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SPECIALE FESTA DI WILZACHERA
Amministrazione Comunale - Associazione Botteghe del Borgo
con la collaborazione di:
Consulta per il Volontariato - Circolo Arci San Cesario - Comitato Genitori Scuola Media
Gruppo di Storia Locale “L. Maccaferri” - La Stanza - Palestra Dodo San Cesario - Società Operaia di Mutuo Soccorso
presentano

Festa di Wilzachera
28 MAGGIO - 2 GIUGNO

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, ricorre il 150° anniversario dei festeggiamenti di San Cesario sul Panaro per l’Unità d’Italia

Programma
Sede Società Operaia di
Mutuo Soccorso - Corso Libertà 99
In occasione delle Celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia
Mostra dedicata
a Giuseppe Garibaldi
Esposizione di documenti, cartoline e
manifesti.
A cura di Mario Masetti
Società Operaia di Mutuo Soccorso
Inaugurazione sabato 28 maggio,
alle 14, con annullo speciale delle Poste Italiane e cartolina ricordo a tiratura limitata,
tratta da un’idea grafica di Mario Masetti e Tania Maccaferri.
Orari di apertura: sabato 28, 14-19 - domenica 29, 9,30-12,30 - giovedì 2 giugno,
Festa di Wilzachera, 9,30-12,30 /14-19

Villa Boschetti,
Sala delle Tende Militari
A grande richiesta,
riapertura straordinaria
“1815-1860. Mostra documentaria dell’Archivio Comunale”
Avvisi, disposizioni legislative, atti e
documenti originali dell’epoca a cura
del Gruppo di Storia Locale “Luciano
Maccaferri”
Esposizione di abiti storici
a cura di Associazione “Dama vivente”
di Castelvetro
Orari di apertura: 29 maggio e 2 giugno,
10-12 / 15-19,30; 30-31 maggio e 1 giugno apertura serale 20-22

LUNEDÌ 30 MAGGIO
Ore 21 Sala Grande
di Villa Boschetti
Presentazione del volume:
“I Sighicelli. Una dinastia di violinisti alla Corte estense”
di Roberto Fiorini
Editore Guiglia in Modena
Saluti di Valerio Zanni
(Sindaco di San Cesario)
Intervento dell’Autore
Intervento dell’Avv. Cristina Botti
(consulente grafologa presso il Tribunale di Modena)
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Lettura di brani a cura di
Lina Velardi
Concerto di musiche di Vincenzo Sighicelli eseguite da Salvatore Borrelli (violino) e Francesca Bocce di
(pianoforte) allievi dell’Istituto Musicale
Orazio Vecchi di Modena
Seguirà rinfresco
MARTEDÌ 1 GIUGNO
Ore 19,30 Piazza
di Corso Libertà
EsserC - Cittadini Che hanno
Cose in Comune
Torneo di Sance Street Ball.
Calcetto 2 Vs 2.
Iscrizione Gratuita aperta a maschi e
femmine dai 10 ai 14 anni. Max 32
iscritti. Iscrizioni: ore 19,30 – Inizio torneo: ore 20
Musica degli allievi della scuola di musica “Accademia di Pan”
Live di Celtic Clover e Deadly Lobotomy – Rock Band
Realizzazione foto di gruppo: tutti
i musicisti e gli sportivi di San Cesario
Under 24 e i ragazzi che in questi anni
hanno partecipato alle attività de “La
Stanza” sono chiamati a partecipare.
Stand gastronomico a cura del
Comitato genitori
Stand e laboratori a cura di
“La Stanza” e “Scuola Bottega”
Mercatino del giocattolo usato
Per info: 340.7662053

ore 9 Piazza Roma
Mostra di Auto d’Epoca
con la collaborazione tecnica del
Registro Fiat Italiano
Punto di ristoro e musica
Ore 9 e ore 10
Piazza di Corso Libertà
Il PassTeggino magico
Percorso avventuroso nella magica terra dei Ghertz
Ore 9,30 Piazza di Corso Libertà
La PassTeggiata
Quattro passi in allegria dal Borgo al
Panaro, attraverso i sapori della tradizione local
Novità 2011! I primi gruppi dei
due itinerari sono aperti anche a
persone celiache
Dalle ore 17
Piazza di Corso Libertà
Fitness e balli sudamericani
a cura di Palestra Dodo
San Cesario
Ore 18 Corso Libertà
Partenza visita guidata a
Villa Boschetti e al suo Parco
a cura della Prof.ssa Angela Iones
Stanzani
Ore 21 Piazza Roma
GIORGIO COMASCHI
MA TE CI SEI SU FEIZBUK?
Spettacolo di cabaret
INGRESSO GRATUITO

Per informazioni:
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO
Ore 8,30 Centro Storico
FIERA E MERCATI
Fiera del “Gusto&buonGusto” Fiera campionaria delle attività
locali - Mercato Contadino – Mercatino dell’artigianato artistico e
creativo
Area artigianale di Via Loda
Iscrizioni al “3° Raduno Enogastronomico-Auto d’ Epoca”

Ufficio Cultura 059.936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Associazione Botteghe del Borgo
059 930186 – botteghedelborgo@alice.it
Per informazioni
e iscrizioni Passteggiata:
Caffè degli Orsi – tel. 059.930186
Per informazioni
e iscrizioni Passteggino:
Cartomatto Cartoleria – tel. 059.930866
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La Festa di
Wilzachera

L

a Festa di Wilzachera, giunta quest’anno alla
terza edizione, è divenuta oramai un appuntamento fisso e atteso non solo dai sancesaresi ma anche dagli abitanti dei paesi limitrofi.
E’ il giorno in cui il paese si “mette l’abito della
festa”
mostrando le proprie eccellenze ortofrutticole:
come le ciliegie, alimentari: come l’aceto balsamico, meccaniche: come la Pagani Zonda. E ancora
la propria cultura e tradizioni. E’, in poche parole, la fiera di
paese, come
anticamente
avveniva per
la ricorrenza
dei Ss. Pietro e Paolo.
Quest’anno,
inoltre,
la
data del 2
giugno non
sarà solo la
festa del paese e della Repubblica ma coinciderà
pure con il 150° Anniversario dei festeggiamenti
di San Cesario sul Panaro per l’Unità d’Italia; per
questa ragione la Società Operaia di Mutuo Soccorso e il Comune hanno organizzato una mostra
di cartoline e manifesti, oltre ad un annullo filatelico speciale, la cui inaugurazione avverrà il 28
maggio nella sede dell’associazione.
L’iniziativa proseguirà il 30 maggio in Villa Boschetti, con la presentazione del libro “I Sighicelli.
Una dinastia di violinisti alla corte estense” sulla
dinastia dei grandi musicisti sancesaresi ad opera del professor Roberto Fiorini. La sera del primo
giugno sarà, invece, interamente dedicata ai ragazzi.
La manifestazione terminerà, come di
consueto il 2 giugno, con le tante iniziative culturali e d’intrattenimento. In
particolare, quest’anno sarà ancora
più grande il mercato che sarà allestito
lungo viale Vittorio Veneto che per un
giorno sarà pedonalizzato.

“Esser C”

Se avete meno di ventiquattro anni e abitate a San Cesario, mercoledì primo giugno alle 20.30 avete un appuntamento. E l’appuntamento è con voi stessi.
Sì, perché nella piazza principale del paese, saranno chiamati a
rispondere tutti i ragazzi che esprimono forme di cittadinanza.
Che ciò avvenga attraverso la musica, lo sport, il volontariato, la
fotografia, il piccolo artigianato e qualsiasi altra forma di espressione della propria creatività, dei propri desideri, della voglia di
vivere in un gruppo e in una comunità, poco importa. Ciò che
importa è esserci. Anzi, esser C. C come Cittadino.
Dalle 20.30 sul palco saliranno le rock band di Celtic Clover e Deadly Lobotomy, precedute dagli allievi dell’Accademia di Pan.
Marco Rossi che accompagnerà dei giovani presentatori, chiamerà
sul palco dei gruppi di ragazzi per le foto di gruppo che sono il
vero appuntamento della serata. Vogliamo infatti realizzare la foto
di tutti i giovani sportivi sancesaresi. Chiediamo a pallavolisti,
ciclisti, calciatori e chiunque eserciti uno sport anche fuori dai confini del paese natio di presentarsi, possibilmente con la tuta della
propria società sportiva, per realizzare una foto di massa alle 21:
uno dei momenti clou della serata.
Oltre ad altri appuntamenti fotografici in via di definizione (la foto
dei musicisti sancesaresi, la foto degli iscritti alla “Stanza” degli
ultimi dieci anni, ecc.), nella piazza sarà possibile trovare stand
gastronomici gestiti dal comitato Genitori, un mercatino di giochi
usati (al quale può aderire chiunque), un laboratorio di collane e
Scooby Doo realizzato dai ragazzi de “la Stanza” lo spazio giovani aperto due giorni a settimana presso l’Arci locale.
Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti gli under 24
di San Cesario.
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via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
Gestione spazi commerciali:
Pubbli.Invest di Anselmo Benassi - tel. 0522.433199 - www.pubblinvest.net
Stampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
finito di stampare nel mese di maggio 2011
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei
singoli autori e non della proprietà e della direzione del giornale
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La dinastia dei Sighicelli in un libro
Sarà presentato il 30 maggio alle 21 nella Sala
Grande di Villa Boschetti il libro di Roberto Fiorini
I Sighicelli. Una dinastia di violinisti alla Corte
estense.
La serata si aprirà con il saluto delle autorità cittadine, poi ci saranno gli interventi dell’autore e
dell’ avvocato Cristina Botti, consulente grafologa presso il Tribunale di Modena. A seguire
lettura di brani a cura di Lina Velardi e un concerto di musiche di Vincenzo Sighicelli eseguite
dagli allievi dell’Istituto Musicale Orazio Vecchi
di Modena: Salvatore Borrelli al violino, Francesca Boccedi al pianoforte. La serata terminerà
con un rinfresco.
Info: biblioteca comunale: 059/936770
e-mail: biblio.sancesario@cedoc.mo.it
Una narrazione storica che ripercorre la
vita di cinque generazioni di grandi violinisti nel rapporto con l’istituzione ducale
e la cultura musicale europea.

I Sighicelli

L’opera da poco uscita per iniziativa e per merito della
Guiglia Editore in Modena s’intitola I Sighicelli. Una
dinastia di violinisti alla Corte estense. Ne è autore
Roberto Fiorini, da alcuni anni impegnato nella ricerca
storica sulla liuteria emiliana, in particolare bolognese
e modenese. Questo aspetto dell’indagine è relativo
all’espressione musicale di una dinastia di violinisti,
che ha attraversato due secoli di storia. Tutto ha inizio
da San Cesario sul Panaro, il paese d’origine dell’autore, e quindi un omaggio all’ambiente della propria
maturazione culturale e ai compaesani, con l’intento
di far uscire la memoria del passato da una ristretta
cerchia e “far conoscere meglio, e a un vasto numero
di lettori, il valore culturale e artistico della dinastia dei
Sighicelli” (così conclude la prefazione).
Per raggiungere lo scopo si è reso necessario un lavoro
di approfondimento sulla base di scarsi documenti e
di una lettura allargata alle pubblicazioni degli storici
locali, come riporta l’ampia bibliografia. Non va dimenticato che finora l’argomento relativo ai Sighicelli
non aveva superato una dimensione ristretta, pervenuta all’elaborazione di quello che poteva fornire il fondo
musicale della Biblioteca Estense di Modena. Certamente con questo saggio si affronta un argomento che
meritava attenzione, tanto più che nel corso dei cinque
capitoli, che abbracciano le vite dei violinisti, il lettore
è portato a scoprire un’evoluzione culturale di grande
ricchezza dal periodo ducale estense all’ affermazione
del Regno d’Italia nella seconda metà dell’Ottocento.
In pratica il momento conclusivo si ha con la morte
dell’ultimo rappresentante nella persona di Vincenzo
Sighicelli, che si spegne a Parigi nel 1905. E’ interessante osservare che l’autore, a proposito di Vincenzo
Sighicelli, allarga la propria indagine all’ambiente
parigino, sia musicale che politico-sociale, con un approfondimento su alcuni musicisti noti e sull’influenza
esercitata dalla musica italiana in Francia. Un quadro
che si amplia attraverso le lettere manoscritte del Sighicelli, a loro volta elementi non secondari per conoscere i rapporti instaurati dal violinista italiano all’interno
della società borghese parigina. La stessa perizia grafologica viene ad accrescere valore alla persona impegnata culturalmente, e non sempre favorita, nonostante
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gli indiscussi meriti, dalla cerchia dei colleghi. Quindi, come recita il titolo di un
articolo pubblicato dallo stesso Fiorini “Da San Cesario, paese di origine, alla
Parigi di fine Ottocento” (2008).
Un merito particolare viene attribuito ad Antonio Sighicelli, il rappresentante
della famiglia che meglio interpreta l’evoluzione della cultura e della società
sotto i duchi austro-estensi, Francesco IV° e Francesco V°, per traghettare il proprio impegno musicale a favore delle nuove classi sociali subito dopo l’Unità
d’Italia. E’ colui che imprime alla cultura musicale estense un’impronta di forte
apertura verso le nuove scuole europee, al di là di ogni direttiva del potere
ufficiale, pur nella manifestazione di una fedeltà alla tradizione. E soprattutto
riesce, attraverso la sua autorevole personalità e all’equilibrio della propria coscienza, a far accettare alla comunità modenese le proposte sull’apertura di una
scuola musicale rivolta ai giovani. Nonostante l’età continua a mantenere una
lungimirante visione sull’importanza della disciplina da lui professata al punto di
ottenere l’incarico di presidente dell’istituto che per sua iniziativa prende il nome
di Orazio Vecchi.
Al percorso musicale della dinastia si accompagna un’appendice aperta sul
nostro tempo, di cui risultano protagonisti quattro rappresentanti attuali dei Sighicelli, che si sono distinti in campo artistico. In questo caso le sorelle Daniela
e Claudia, di Rubiera di Reggio Emilia, attive nella produzione scultorea,e i
fratelli Samuel e David, di Parigi, presenti sulla scena musicale e teatrale in territorio francese. Nella presentazione di questi artisti l’autore dell’opera mette in
evidenza “come nella storia del presente i legami di discendenza si riconoscano
anche attraverso le doti e le abilità del sapere artistico in un processo di lungo
periodo (pag.89).
Le fotografie di Franco Bertolani relative a Casa Sighicelli e alle Sale di rappresentanza di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro costituiscono un elemento
di valore aggiunto all’opera saggistica.

L’autore

Roberto Fiorini è nato nel 1942 a San Cesario sul Panaro (Modena). Ha svolto per
trent’anni la professione di docente di latino e greco nel liceo classico statale “S.
Carlo” di Modena. Dal 2001 collabora al
mensile Notizie. Giornale laico modenese
(Guiglia editore in Modena).
Ha pubblicato: Colombaro in poesia (ediz.
Mucchi, Modena, 1999), Quando lento
scorre ilfiume. Dentro l’autobiografia e la
storia (ediz. Azzi, Pavullo, 2000), Profili
romanici . Percorso in versi nel romanico
modenese (Guiglia editore in Modena,
2002), Corso Libertà. Storie vere da un paese fantastico (ediz. Azzi, Pavullo,
2004), Il fregio modenese. Il tema della disputa nella scultura romanica (con
Erika Frigieri, Guiglia editore in Modena, 2006), Il liutaio Giuseppe Fiorini.
La vita, le lettere e la donazione dei cimeli stradivariani (con Lorenzo Frignani,
Guiglia editore in Modena, 2007), In viaggio con Giosue Carducci (Guiglia
editore in Modena, 2008), Colombaro. Borgo tra storia, attualità e leggenda
(Artestampa, Modena, 2009), Il liutaio Roberto Pellicciari . Vita pubblica e vita
privata a San Cesario sul Panaro tra Ottocento e Novecento (Guiglia editore in
Modena, 2009).
Risiede a Colombaro di Formigine (Modena).

Il fotografo

Franco Bertolani è nato nel 1946 a Scandiano (Reggio Emilia). Si laurea in ingegneria elettronica e, dopo alcuni anni di lavoro come ricercatore universitario,
dal 1980 opera come imprenditore nel campo della meteorologia.
Nel 1994 nasce la sua passione per la fotografia, cui si dedica con notevole
impegno nel tempo libero. Nei primi anni predilige le foto di paesaggio, per
poi passare al reportage e soprattutto alle foto eseguite in ambiente cittadino.
Ha realizzato quindici mostre fotografiche personali e, nei primi anni di attività,
ha partecipato a una decina di concorsi fotografici, vincendone tre. Sono più
di 1.200 le foto pubblicate su libri, riviste, calendari, cataloghi, quotidiani e
proiezioni pubbliche. Ha scattato più di 90.000 foto. Da più di 37 anni vive nel
modenese.
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Quattro passi tra
natura e buona cucina
Quattro passi in allegria dal Borgo al Panaro, nella verde e fruttuosa campagna, verso i Laghi di Sant’Anna attraverso i sapori
della tradizione locale. E’ la PassTeggiata, manifestazione organizzata dall’associazione Botteghe del Borgo con il patrocinio
del Comune e giunta quest’anno alla quarta edizione, dopo il
grande successo degli anni scorsi.
L’appuntamento è come sempre per il 2 giugno, anche in caso di
maltempo. Dal cuore del paese si partirà alla scoperta di bellezze naturalistiche e di squisite sorprese enogastronomiche. Grazie
all’ospitalità degli agriturismi associati, i dieci chilometri del percorso saranno brillantemente affrontati da grandi e piccoli.
La partenza avverrà a gruppi a intervalli di trenta minuti: 9.30 10 - 10.30 - 11 - 11.30 e 12. Ogni gruppo sarà accompagnato
da una guida che scandirà i tempi di marcia e di riposo.
Costo del biglietto: 5 euro per i bambini dai 3 agli 11 anni, 20
euro per gli adulti. I posti totali disponibili sono 600.
Due le novità di quest’anno: il PassTeggino riservato ai bambini dai 3 agli 11 anni e il menù “gluten free” pensato per le
persone celiache.
Il PassTeggino è un percorso avventuroso di 6 chilometri nella
magica terra dei Ghertz. Folletti, streghe e principesse che abitano le sponde del Panaro, coinvolgeranno i bambini in avventure
fantastiche. Partenze alle 9 e alle 10. Costo 15 euro. I posti disponibili sono 40, i bambini dovranno essere accompagnati da
un adulto.
Informazioni:
sito internet:
www.botteghedelborgo.it
e-mail:
botteghedelborgo@alice.it
Per iscrizioni
alla PassTeggiata:
Caffè degli Orsi,
tel. 059.930186;
Pulga orologeria orefceria,
tel. 059.930017.
Per iscrizioni
alla PassTeggino:
Cartomatto cartoleria,
tel. 059.930866

La Società Operaia
ricorda Garibaldi
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia la Società Operaia di Mutuo Soccorso intende
ricordare Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi,
dedicandogli una mostra di cartoline e manifesti, curata dal consigliere Mario Masetti, allestita all’interno della sede sociale
con 50 pannelli espositivi montati su cavalletto. L’inaugurazione
è prevista per sabato
28 maggio, alle ore
14, con annullo speciale delle Poste Italiane e cartolina ricordo a tiratura limitata, tratta da un’idea grafica di Mario Masetti e Tania Maccaferri e promossa dal Comune di San Cesario.
Per consentire a tutti di potere usufruire dell’annullo, la
sede della società resterà aperta sino alle ore 19. Nel
materiale in esposizione figureranno anche annulli filatelici relativi al periodo Risorgimentale modenese. Sponsor della manifestazione il Comune di San Cesario, la
Società Operaia di Mutuo Soccorso e il Gruppo Filatelico “Città di Vignola”. Orari di apertura della mostra:
sabato 28 maggio dalle ore 14 alle ore 19. Domenica
29 maggio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Giovedì 2
giugno, Festa di Wilzachera, dalle ore 9,30 alle 12,30
e dalle ore 14 alle ore 19.

Cabaret con
Giorgio Comaschi
Finale col botto per la festa di Wilzachera 2011. Martedì 2 giugno, infatti, alle 21 sul palco della piazza
di Corso Libertà salirà l’attore Giorgio Comaschi che
si esibirà nello spettacolo di cabaret “Ma tu ci sei su
feizbuk?”. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione
con Martina Sacchetti, è prodotto da Procope Studio.
In scena l’attore si cimenterà con un monologo di 1
ora e 15 minuti sui tic di questo decennio, tratto in
gran parte da una rubrica giornalistica, «La Mosca», che Comaschi
tiene da tre anni su «Il Resto del
Carlino».
La comicità è quella diretta, trascinante carica di ironie e acute
osservazioni sulla quotidianità:
Si va dalla moda dei baveri alzati delle polo, all’uso smodato delle sciarpe, dai riti
delle cene del sabato sera con gli ospiti a casa, alle
donne che guidano i Suv, fino ad arrivare a smontare
e analizzare in chiave comica uno dei fenomeni più
curiosi dei nostri anni: la Facebook dipendenza. Il suo
entrare in maniera prepotente nella nostra vita, il voler
raccontare i fatti più intimi, le foto “taggate” e gli stati
sentimentali. Ingresso gratuito.
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Il nostro
territorio

Dove controlliamo
Ossidi di Azoto
Caratteristiche principali

Cosa
controlliamo

Esistono numerose specie chimiche di ossidi di azoto (NOx),
ma quella di maggior interesse dal
punto di vista della salute umana e dell’ambiente è il biossido
di azoto (NO2).
Dal punto di vista ambientale, assorbe la radiazione solare
influenzando la trasparenza e la
visibilità atmosferica. Gli ossidi di azoto sono presenti nei
gas di scarico delle automobili ed in particolare negli autoveicoli diesel: la concentrazione di NOx negli scarichi è
più elevata in condizioni di traffico veloce e motore ad alto
numero di giri, rispetto alle condizioni di decelerazione e
motore al minimo.

Obiettivi imposti dalla Normativa per la
protezione della salute umana

Per l’analisi dei dati, non è stata presa in considerazione
la zona appenninica in quanto, oltre ad avere una scarsa
copertura di stazioni meteo, presenta caratteristiche di particolare complessità del terreno (valli e rilievi) che ne rendono
complicato lo studio dettagliato da un punto di vista meteoclimatico.
Il monitoraggio della qualità dell’aria è iniziato nel 1973
con la rilevazione del biossido di zolfo nella città di Modena;
tale inquinante, oggi non più significativo, era, con le polveri
totali sospese, l’unico considerato in bibliografia e con serie
storiche di dati tali da permettere confronti.
Successivamente, la rete è stata estesa al comprensorio di
Sassuolo per la rilevazione dell’inquinamento determinato
dal comparto produttivo ceramico, nonché ampliata, interessando anche i maggiori centri abitati della Provincia e prevedendo un maggior numero di parametri da monitorare (CO,
NO, NO2, O3, Polveri, ecc.). La normativa ha poi imposto il
monitoraggio di altri inquinanti, quali PM10 e benzene che
sono stati aggiunti nelle rete a partire dal 1998.
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I superamenti nel 2009

Si sale sul Piedibus
Il confronto tra il giorno tipico feriale e festivo, evidenzia la
relazione tra l’andamento degli inquinanti e il traffico veicolare, che si riduce notevolmente nel fine settimana, in particolare la domenica, provocando una corrispondente riduzione
degli inquinanti in atmosfera.
Dal 27 aprile al 24 maggio, sono stati eseguiti dei monitoraggi relativi alla qualità dell’aria in prossimità di via Berlinguer. Si ritiene molto importante aggiungere nuove campagne di monitoraggio altre a quelle eseguite da Soc. Autostrade nell’ambito del opere relative all’aggiunta della quarta
corsia all’asse autostradale.
E’ stato chiesto alla Provincia e ad Arpa di eseguire tre campagne di monitoraggio (due in via Berlinguer e una in via
Don Monari in diversi periodi dell’anno), per poter ottenere
dati omogenei e confrontabili con quelli di Autostrade SpA
e poter verificare l’andamento degli inquinanti in un arco
temporale significativo.
Uno degli obiettivi è quello di ripetere i rilievi anche il prossimo anno per poter avere una storicità significativa su cui
poter lavorare.
(Lo speciale aria continuerà sul prossimo numero)

Lunedì 9 maggio è partita l’esperienza del Piedibus.
L’Amministrazione comunale ringrazia quanti hanno
reso possibile l’avvio di questo progetto. In particolare
il gruppo di volontari che si è affiancato agli Assistenti
Civici per offrire il servizio e, gli stessi Assistenti Civici,
come sempre estremamente disponibili nell’affiancare
l’Amministrazione comunale al sevizio dei cittadini.
Questo primo periodo fino alla fine dell’anno scolastico
è stato un periodo di rodaggio prima di consolidare
l’esperienza all’inizio del prossimo, a settembre. I volontari, insieme agli Assistenti Civici, coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile, hanno accompagnato i bambini a scuola attraverso tre diversi
percorsi a copertura del territorio comunale.
Un gruppo è partito da Piazzetta Di Vittorio e, scendendo per via Agnini, è arrivato al plesso scolastico dopo
aver “raccolto” altri bambini nei pressi dell’asilo nido
comunale.
Un secondo gruppo è partito di fronte all’ex scuola
materna e, dopo una fermata davanti al BSGSP ha
proseguito per la scuola. Il terzo gruppo è partito da
via Costituzione e, dopo una fermata in via Fosse, ha
attraversato via Vittorio Veneto e proceduto verso la
scuola seguendo il percorso a fianco del parco di Villa
Boschetti.

L’angolo dei consigli utili
Invece di…
Usa detersivi alla spina invece di quelli già confezionati
Risparmio: 130 euro all’anno
Una famiglia spende mediamente 277 euro
l’anno per l’acquisto di detersivi, considerando
tutti i diversi prodotti per l’igiene della casa.
Acquistare le stesse quantità di prodotto
“alla spina”, comporta una spesa
di circa 147 euro, con un risparmio di circa
130 euro in dodici mesi.

Benefici ambientali:

Zero rifiuti - Meno trasporto

Diversi tipi di detersivo (per piatti, per bucato, per la pulizia
domestica) possono essere acquistati sfusi, invece che in
contenitori a perdere. I detersivi viaggiano fino al punto di vendita
in “botticelle” da 50 kg, anch’esse ovviamente riutilizzabili.
Si risparmia circa il 40% sul prezzo di un prodotto equivalente
confezionato in contenitori a perdere. Ma soprattutto si risparmia
la plastica. Un contenitore di plastica per detersivo liquido ha una
massa di circa 100 grammi, che equivalgono a 190 grammi di
petrolio, 1,7 litri d’acqua e 230 g di CO2. Perché dobbiamo
continuare a sprecare risorse non rinnovabili, a produrre una
marea di rifiuti e ad inquinare, quando farne
a meno aiuta anche il portafoglio?
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La differenziata 
aumenta ancora
Nel corso del 2010, HERA S.p.A. ha raccolto i seguenti quantitativi di rifiuti nel Comune di San
Cesario s/P (cassonetti, raccolta su chiamata, Stazione Ecologica Intercomunale):
Tipologia di rifiuto

Rifiuti urbani non differenziati (compresi spazzamenti stradali)
Rifiuti cimiteriali (non differenziati)
Imballaggi in plastica
Carta e cartone
Imballaggi di vetro e alluminio (Emiliana Rottami)
Abbigliamento
Batterie e pile
Verde e potature
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Ferro, acciaio
Legno ed imballaggi
Inerti (cemento, mattoni, ceramiche...)
Materiali da costruzione contenenti amianto
Pneumatici fuori uso
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (pericolose)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (non pericolose)
Acidi
Tubi neon
Ingombranti
Olii e grassi commestibili
Olio minerale per motori ed ingranaggi e grassi non commestibili
Farmaci
Vernici, inchiostri, adesivi
Toner e cartucce
Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati (T/F)
Gas in contenitori a pressione
Filtri aria/olio

Quantitativo in kg.

1.907.600
3.090
180.294
388.044
216.600
15.550
6.756
706.502
475.010
24.955
174.247
94.304
100
4.169
7.990
11.711
19.501
26
120
121.313
1.165
1.313
330
1.809
943
473
75
108

Complessivamente sono stati pertanto raccolti kg. 4.364.098 di rifiuti, di cui kg. 1.910.690 di rifiuti
urbani indifferenziati e kg. 2.453.408 avviati a raccolta differenziata e riciclaggio.

La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviata al recupero ha
raggiunto nel corso dell’anno 2010 il 56,2% dei rifiuti
complessivamente prodotti.

Ringraziamo tutta la cittadinanza per il grosso sforzo e per il grande risultato
ottenuto, confermato da un aumento della raccolta differenziata di oltre due punti
percentuali rispetto all’anno 2009

DAL COMUNE

Referendum del 12 e 13 giugno,
attenzione al seggio

I

n vista dei referendum del 12 e 13 giugno, ricordiamo che in occasione delle elezioni Regionali del
2010 erano state fatte delle variazioni di composizione dei seggi e che restano inalterate.
Tutti gli elettori sono a suo tempo stati informati delle modifiche e dovrebbero essere in possesso di adeguata
tessera elettorale. Ricordiamo che a fianco del numero
di tessera è 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 già dal 2010:
Luogo
Piazza Aldo Moro
Via A. Ferrante Boschetti
Via Benedello
Via Bosco
Via Caduti in Guerra
Via Colombara
Via Della Costituzione
Via Delle Fosse
Via Fossoli
Via Ghiarelle
Via Gioia
Via Imperiale
Corso Libertà
Corso Libertà
Via Modenese
Via Modenese
Via Molza
Via Monchio
Via Papa Giovanni Paolo II°
Via Parolaro
Via Sant’Adriano III°
Via San Gaetano
Via San Gualtiero
Via Santa Lucia
Via Valle
Via Viazza

Porzione Interessata
Nuovo Seggio
Tutta la Via
1
Tutta la Via
5
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
5
Tutta la Via
1
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
5
Tutta la Via
5
Tutta la Via
5
Dal Civico n° 1 al n° 53
1
Dal Civico n° 2 al n° 26
1
Dal Civico n° 1936 al n° 4100
2
Dal Civico n° 1937 al n° 4101
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
5
Tutta la Via
5
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2
Tutta la Via
5
Tutta la Via
5
Tutta la Via
2
Tutta la Via
2

Infine, ricordiamo che per esprimere il voto sui quattro
quesiti referendari relativi a energia nucleare, privatizzazione dell’acqua e abrogazione della legge sul legittimo impedimento, gli elettori potranno recarsi alle urne
domenica 12 giugno 2011 dalle 8 alle 20 e
lunedì 13 giugno 2011 dalle 7 alle 15, muniti di
tessera elettorale e documento d’identità valido.

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.
Orari e giorni d’apertura dell’ufficio elettorale
In caso di dubbi o altre esigenze, gli elettori possono
rivolgersi all’ufficio elettorale nei seguenti orari:
- fino al 7 giugno dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 13;
- dal 7 all’11giugno dalle 8.30 alle 19;
- domenica 12 giugno dalle 8 alle 22;
- lunedì 13 giugno dalle 7 alle 15.
Lo scorso 7 marzo ha spento 102 candeline. E’
Gemma Nadini, la più anziana sancesarese. Nata
a Guiglia il 7 marzo 1908, abita da 37 anni in
Via Modenese assieme a Umberto e Avito, due
dei quattro figli, con la nuora Elena e la nipote
Monica. Vedova di Arturo Rossi, mente ancora
lucida, capelli biondi, occhi azzurri e luminosi,
passa il tempo facendo piccoli lavoretti. E’ tifosa
della Ferrari. A lei gli auguri dell’Amministrazione
comunale e di tutto il paese.

Gemma Nadini con il sindaco Valerio Zanni
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DAL COMUNE

Consuntivo 2010, chiuso il bilancio
di un altro anno difficile

N

el corso della seduta del 28 marzo 2011 il Consiglio comunale
di San Cesario sul Panaro ha approvato il bilancio consuntivo del
2010, chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 630.000
euro. Una cifra formata dall’avanzo degli anni precedenti (578.000 euro)
e dai soldi non spesi dello scorso anno (poco più di 50.000 euro). L’Amministrazione comunale ritiene fattori positivi il mancato utilizzo di oneri per
la parte corrente e lo stanziamento di 34.000 euro di entrate correnti per
gli investimenti.
Inevitabilmente la situazione economica del territorio sancesarese è legata
all’andamento generale dell’economia, che nel 2010 è peggiorata con la
perdita di ulteriori posti di lavoro e conseguente riduzione di disponibilità
di risorse da parte delle famiglie. Il numero dei lavoratori iscritti alle liste di
mobilità e alle liste del collocamento in Provincia di Modena è aumentato e
anche San Cesario ha risentito di tale fenomeno. Verso la fine dell’anno si
sono riscontrati timidi segnali di ripresa delle imprese, che, però, non hanno
comportato un incremento dell’occupazione.
La cosa più importante in un anno ancora molto difficile dal punto di vista
della crisi economica è aver tenuto sui servizi sociali, mantenendo un buon
livello di risposta rispetto alle richieste, e aver istituito con risorse comunali e
grazie a un contributo della Provincia la quarta sezione della materna che
lo Stato non ci ha attribuito.
Le politiche avviate già a fine 2008, basate ad esempio sulle denunce ISEE
attualizzate, e
l’aumento delle
risorse messe
a disposizione
anche con l’ausilio della Fondazione Cassa
di
Risparmio
di Modena, ci
hanno permesso di far fronte
ai forti disagi
economici di
tante famiglie.
Tali risorse non
possono essere illimitate e,
se questa congiuntura
non
cambierà tendenza nel tempo, faremo sempre più fatica a rispondere in
modo efficace e sostanziale a tutte le richieste.
Se a questo aggiungiamo che nel 2010 il Governo, per cercare di contenere i conti pubblici, ha approntato una manovra finanziaria di 25 miliardi di
euro in due anni che peserà sui Comuni, sulle Regioni e sulle Province per
minori trasferimenti pari a oltre 14 miliardi di euro, le risorse per affrontare
i problemi sociali saranno sempre di meno.
Nonostante la difficile congiuntura economica, il fatto di aver potuto utilizzare le pur non cospicue risorse degli oneri per investimenti, ha permesso
di iniziare i lavori per l’adeguamento delle barriere architettoniche della
scuola per circa 290.000 euro, di aprire i cantieri per la realizzazione
della ciclabile di Via Viazza primo stralcio per circa 700.000 euro e di
finanziare con 110.000 di risorse incassate come compensazioni per l’at10
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tività estrattiva, la ciclabile di Altolà terminata
in questi giorni. Per quanto riguarda le opere
compensative, lo scorso anno è stato completato il bacino irriguo e prossimamente inizierà
il suo utilizzo in via sperimentale.
Rispetto al 2009 l’aumento di spesa è stato del 3,6%, ma senza i circa 65.000 euro
stanziati per l’istituzione della quarta sezione
della materna e i 60.000 in più sborsati per
la rimozione della neve, sarebbe stata inferiore all’1%. Nel 2010, comunque, per il terzo
anno consecutivo il Comune ha rispettato il
patto di stabilità.
Come comunicato in dettaglio, già nel giornalino comunale dell’aprile 2010, il commercio locale ha potuto beneficiare nel corso del
2010 dei frutti del finanziamento regionale
ottenuto dall’ Amministrazione Comunale a
fronte del bando 2006 della legge regionale
41/97 in occasione della ristrutturazione della Piazza di Corso Liberta. Per le altre categorie economiche l’Amministrazione comunale
ha continuato a sostenere direttamente i consorzi di garanzia per la concessione di fidi
bancari, mentre la regione attraverso finanziamenti di piani di settore ha destinato alle
singole imprese contributi mirati a particolari
azioni, ad esempio per l’agricoltura si possono ricordare le diverse linee di finanziamento
contenute nei bandi relative alle Misure presenti nel Piano di Sviluppo Rurale regionale.
C’è quindi grande soddisfazione da parte
dell’Amministrazione comunale, nonostante
l’impossibilità per il Comune di contrarre
mutui, di utilizzare l’avanzo di bilancio e le somme incassate dalle vendite
immobiliari, che inevitabilmente ritarda la
realizzazione di opere pubbliche importanti,
anche se per la scuola media e le ciclabili si
stanno compiendo sforzi considerevoli dal
punto di vista economico.
Nelle prossime settimane, ad esempio, uscirà poi il bando per la ristrutturazione
dell’interno dell’ex scuola materna,
dove sorgerà un centro socio aggregativo per
anziani.
Come l’anno scorso terminiamo esprimendo
solidarietà, vicinanza e disponibilità alla collaborazione ai lavoratori, alle imprese e a
tutti coloro che in questo periodo difficile si
trovano in difficoltà e stanno lavorando per
risalire.
Il sindaco
Valerio Zanni

DAL COMUNE

Cominciati i lavori nel comparto di
Via Pioppe

I

lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione nella
zona di via Pioppe sono partiti
ai primi di maggio. Si tratta di un
passo importante per la messa in
sicurezza della zona e la normalizzazione di una situazione complessa, date le vicissitudini ormai note
delle ditte costruttrici. Per quanto
riguarda le opere di urbanizzazione, il permesso di costruire, valido tre anni, è scaduto il 2 ottobre
scorso. Il 30 settembre chi stava
realizzando l’intervento ha chiesto la proroga di un anno. Il Comune l’ha concessa, a condizione
che venissero realizzate opere che
mettessero in sicurezza il cantiere
determinando i tempi di esecuzione legati a stralci funzionali.
Il 2 febbraio non essendo state ottemperate le ordinanze, il Comune è entrato in possesso del cantiere. Ha eseguito i lavori con risorse proprie per circa 70.000 euro per rendere il comparto agibile e permettere ai proprietari
degli alloggi che avevano ottenuto l’abitabilità di avere anche la residenza.
Nel frattempo era stata avviata l’escussione delle somme versate dai costruttori a garanzia per le opere di urbanizzazione (fidejussione), e si è arrivati all’accordo con una delle compagnie assicurative per il versamento di
600.000 euro. Il 19 marzo è stata indetta la gara di appalto, il 12 aprile sono state aperte le buste e il 2 maggio,
sono iniziati i lavori per la sistemazione dell’area verde di Via Trentennale, dei marciapiede, della pista ciclabile
e dell’illuminazione pubblica. Inoltre, sono state avviate le pratiche per ottenere il versamento dell’altra fidejussione, che consentirà di portare a termine i lavori.
L’Amministrazione Comunale è rimasta interdetta dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale da alcuni residenti. Su questa vicenda, infatti, il Comune ha fatto tutto il possibile e anche di più per cercare di alleviare i
disagi di chi ha comprato casa in quella zona. L’Amministrazione non può assumersi responsabilità che non le
competono. Innanzitutto non è vero che i lavori dovevano terminare nel 2009, perché il cantiere era autorizzato
fino al 2 ottobre 2010. Inoltre, tutti i proprietari di alloggi che si sono rivolti agli uffici tecnici per avere chiarimenti,
sono stati messi al corrente della situazione, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, e sono stati invitati
a chiedere garanzie ai costruttori da cui compravano appartamenti.
Il Comune ha anche organizzato un incontro con gli interessati, durante il quale ha messo al corrente i residenti
della zona delle problematiche legate alle imprese costruttrici. Le conseguenze delle scelte fatte in autonomia dai
privati non possono essere addebitate all’Amministrazione comunale.
Ma, nonostante che la situazione sia estremamente complessa, il Comune non ha abbandonato a loro stessi gli
abitanti della zona, anzi, si è mosso subito per mettere in sicurezza il cantiere anche in tempi stretti e prendendosi responsabilità che vanno anche oltre le sue competenze e ha concesso la residenza a chi l’aveva chiesta ed
aveva le condizioni tecniche per ottenerla. Ora dopo lo sblocco dei primi 600.000 euro, al Comune sono stati
rimborsati i 70.000 euro anticipati e con le restanti risorse, è stato possibile appaltare i lavori che permetteranno
l’esecuzione delle opere di questo primo stralcio come da progetto, cercando di completarle entro fine agosto ad
esclusione dei tappeti di usura che saranno realizzati in un secondo tempo.
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DAL PAESE

Successo per il concorso di foto e pittura

S

essantanove opere in concorso
provenienti da tutta la provincia di
Modena di cui 41 foto e 28 dipinti, centinaia di visitatori per la mostra
allestita nelle sale di Villa Boschetti dal
5 al 13 marzo e allo spettacolo all’Arci
dell’11 marzo, sei concorrenti premiati.
Sono i numeri che tratteggiano il successo della seconda edizione del concorso di pittura e fotografia amatoriale
Donne in mostra, organizzato dal Comune di San Cesario sul Panaro in collaborazione con il gruppo “Consigliere
eletto” in occasione della festa della
donna. Il tema sul quale realizzare le
opere di quest’anno era: cosa fa sorridere le donne. I due primi classificati
per entrambe le categorie hanno vinto
una macchina fotografica digitale, ai
secondi classificati sono andati buoni
spesa Coop del valore di 50 euro, ai
terzi classificati una cena in un agriturismo di San Cesario per 2 persone.
Questi i nomi dei vincitori e le opere
premiate:
Pittura:
1° premio all’opera Sorrisi di dentro e
sorrisi di fuori di Viktorya Meschiari;
2° premio all’opera Io e te: pranzo da
Simoni a Porto Garibaldi di Patrizia
Catellani;
3° premio all’opera La lettera di Iva
Montepoli.
Fotografia:
1° premio all’opera L’ironia di Barbara
Bertoncelli;
2° premio all’opera Saldi di Daniele
Sgarbi;
3° premio all’opera Il sorriso non ha
età di Stefano Venturi.

Nelle foto alcune
delle opere premiate,
l’inaugurazione
della mostra da parte
del sindaco
Valerio Zanni
e la premiazione
dei vincitori
12
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DAL PAESE

I Sindaci contro il soggiorno obbligato
di Egidio Coppola

I

sindaci di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Modena e il presidente della Provincia, per la prima volta in Italia, hanno chiesto congiuntamente al Prefetto di Modena la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per impedire che Egidio Coppola, detto “Brutus”, boss di primo
piano del clan dei Casalesi, dopo aver scontato in carcere la pena per associazione a delinquere di stampo mafioso ed
estorsione, comminata con il processo “Spartacus”, possa scontare, come da sua richiesta, la misura di sicurezza in Provincia di Modena. A tale richiesta si sono associate diverse associazioni di categoria e del mondo del volontariato.
La contrarietà degli amministratori e delle forze sociali non è stata determinata da ragioni campanilistiche, ma dall’inopportunità della presenza sul territorio modenese di una persona che in passato ha rivestito un ruolo di primo piano all’interno nel clan dei Casalesi dopo che le inchieste della magistratura hanno decapitato i vertici locali dell’organizzazione
camorristica.
Tale presenza rischia, infatti, di mettere in pericolo il buon lavoro svolto in questi anni dalla magistratura, dalle forze
dell’ordine e dagli enti locali.
Questo piccolo episodio, nella sua semplicità, ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell’antimafia per i seguenti motivi: per la prima volta diversi sindaci, presa coscienza della pericolosità di una tale presenza in un Comune
confinante, si sono fatti carico insieme del problema e congiuntamente si sono attivati a livello istituzionale (e non facendo una mera protesta) per chiedere
l’intervento del Governo; tutto il mondo politico, imprenditoriale, sindacale e del volontariato ha fatto sistema
per salvaguardare il tessuto sociale
ed economico modenese dalle infiltrazioni mafiose.
Indipendentemente dalla decisione
che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prenderà, il tessuto sociale modenese ha comunque dimostrato di saper isolare e fare sistema
contro una presenza così pericolosa
e, anche qualora Egidio Coppola
dovesse rimanere sul territorio, se
continuerà a fare sistema in questo
modo, ha gli anticorpi per opporsi a
quella salita della china nella palma,
descritta in modo suggestivo da Leonardo Sciascia.
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DALLE ASSOCIAZIONI

Un libro “per non dimenticare”
“Memorie di un barbiere.
Noi, quattro fratelli Monteventi” è il secondo libro edito
dall’Associazione Culturale La
Carbonara, con sede legale
a San Cesario sul Panaro, dopo
la pubblicazione del libro/dossier di Roberto Tosi “L’Ospedale
di Castelfranco Emilia. La storia
vera”.
L’Associazione “La Carbonara”
ha come obiettivo la promozione
del territorio distrettuale di Castelfranco Emilia (MO) attraverso la comunicazione: organizza
eventi sociali e culturali, pubblica libri con il marchio
“Edizioni La Carbonara”, realizza spettacoli
teatrali, incontri-dibattito, concorsi, reading,
mostre. E gestisce il
primo giornale on line
(quotidiano) di Castelfranco Emilia, San
Cesario sul Panaro e
Spilamberto: www.lacarbonarablog.it, registrato il 10/9/2009 al
n. 1970 presso l’Ufficio
Stampa del Tribunale di
Modena, diretto dalla
giornalista Alessandra
Consolazione. Dal 30/9/2009
il blog ha totalizzato 530.000
pagine visitate (una media di
1.000 contatti al giorno da parte di 600 utenti unici), pubblicando in rete oltre 1.400 notizie di
informazione, articoli di opinione, video e gallerie fotografiche
(100 pagine, 54 categorie) e
dispone di uno spazio interattivo
riservato agli utenti, allo scopo
di favorire la partecipazione alla
vita pubblica del territorio.
Finalista alla tredicesima edizione del Premio LiberEtà (concorso
letterario e di memoria storica
indetto da Spi-Cgil nazionale
in collaborazione con l’Archivio
diaristico nazionale di Pieve S.
Stefano), il libro “Memorie di
un Barbiere. Noi, quattro
fratelli Monteventi” racconta
del lavoro minorile, degli antichi
mestieri, della condizione della
donna all’inizio del ‘900, delle
fatiche dei contadini nella campagna di Anzola dell’Emilia, di
14
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come facevano il pane, di come lavoravano
la terra o raccoglievano la canapa e il grano,
prima e dopo l’occupazione, fino alla ricostruzione, passando per la Resistenza e le Lotte di
Liberazione.
Odori, sapori, colori, emozioni e anche rumori, quelli delle bombe su Bologna, delle mitragliette dei soldati, del battito dei cuori per
l’incertezza di un futuro, o delle fervide menti
che mai abbandonarono la speranza di poterlo avere quel futuro.
C’è la solidarietà di un paese, di un popolo,
di una famiglia, di quattro fratelli straordinari cresciuti nel “Palazzo”, “scarpe grosse dal
cervello fino”: Onelio, il maggiore, nato nel
1920, fu tra i promotori dell’organizzazione

A sinistra la fondatrice dell’associazione culturale
La Carbonara Alessandra Consolazione,
a destra l’autrice del libro Marica Benazzi

partigiana di Anzola dell’Emilia; Dante, nato
un anno dopo, nel 1921, passò per mille mestieri e, durante la guerra, finì prigioniero e
poi in Francia; Leo, forte e ben piantato, silenzioso spettatore, partigiano anche lui, nacque
nel 1928, un anno prima di Giordano, il più
piccolo, il più debole, il “filosofo”, il “gobbo”,
un “partigiano del rasoio”.
Giordano era un barbiere eccellente: sotto le
sue forbici passarono le teste del Podestà, dei
tedeschi, dei fascisti e degli americani. E, mentre radeva e tagliava, Giordano ascoltava,
ricordava, rifletteva e… riferiva. A Giordano
non tremavano mai le mani, né quando aveva
una gola sotto la lama del rasoio, né quando sotto i “ferri” del suo mestiere, nel paniere
della bicicletta, nascondeva i messaggi per i
compagni, attraversando una Bologna sventrata dalla guerra o la sua cara campagna
anzolese… Giordano non si fece mai rubare
l’anima, perché il senso della vita era “non
arrendersi”. Lo scopo era non darla vinta agli
oppressori, non farsi privare dei sogni.
Il libro “Memorie di un barbiere. Noi, quattro

fratelli Monteventi” di Marica Benazzi,
edito da “Edizioni La Carbonara”, per
la lega Spi-Cgil di Castelfranco Emilia e
di Anzola dell’Emilia, con il patrocinio
del Comune di Anzola e della Città di
Castelfranco Emilia, può essere acquistato nelle edicole e librerie del nostro
territorio o richiesto a: redazione@lacarbonarablog.it
L’autrice Marica Benazzi è nata a
Bologna il 30 marzo 1945. Figlia di
un operaio e di una grande attivista del
Partito Comunista di Bologna, scrive
da sempre e legge di tutto, pur avendo
solo la licenza elementare. Scrittrice autodidatta, realizza il suo primo
racconto all’età di 12 anni.
Dopo i 55 anni si dedica totalmente alla sua passione: la
cultura in tutte le sue forme.
Scrive racconti, storie, emozioni, versi in rima, componimenti poetici… e lascia tracce
indelebili sulla carta, impregnandole di memoria.
Il 2 giugno 1968 sposa Franco Monteventi, figlio di Dante,
nipote di Onelio, Leo e Giordano, i coraggiosi fratelli anzolesi di questa storia.
Madre di tre figli, dopo aver
vissuto otto anni ad Anzola
dell’Emilia, dal 1976 si trasferisce con
la famiglia a Castelfranco Emilia, dove
tutt’ora risiede con il marito, la figlia
Laura (nata a Castelfranco) e la suocera Giulietta Vaccari.
Partecipa al concorso letterario e di memoria storica “Storie nella storia – vite
di lavoro e di impegno sociale” della
rivista “LiberEtà” dello Spi-Cgil nazionale e arriva sempre in finale:
- nel 2007 con “Le radici della mia
sinistra”, premiato con l’attestato di
LiberEtà e il Premio di Pieve Banca
Toscana;
- nel 2008 con “Poesie dialettali”: la
poesia “Teneramente (Kossovo, aprile 1999)” viene pubblicata in “Vie
della memoria 2009” di Marcello
Teodonio, edizioni LiberEtà;
- nel 2009 con “Odissea amara”: e
anche questa volta arriva in finale;
- nel 2010 con “Memorie di un barbiere. Noi, quattro fratelli Monteventi”, scelto all’unanimità dalla giuria,
tra 44 partecipanti, come uno dei
quattro finalisti alla 13^ edizione
del Premio LiberEtà.

DALLE ASSOCIAZIONI

Un concerto... salvavita

Giorgio Mattei al sassofono
e Simone Guaitoli al pianoforte

In Italia e nel mondo, ogni anno, vengono salvate centinaia di vite, migliaia di
persone, con problemi gravi al fegato,
reni, polmoni, cuore, ecc..., possono ritornare a guardare con serenità al proprio futuro e altrettanti ciechi possono
iniziare a guardare grazie al trapianto
di organi. L’Associazione Italiana Do-

natori di Organi, Tessuti e
Cellule (AIDO) promuove la
cultura della donazione, ovvero raccoglie l’adesione di
tutti coloro che, nel caso di
decesso, manifestino la volontà di consentire il prelievo
di alcune parti del proprio
corpo per essere trapiantate
in pazienti affetti da gravissime patologie. La donazione
è assolutamente volontaria e
libera, tuttavia molte persone
non hanno l’opportunità di
manifestare tale intenzione o
non hanno mai avuto l’occasione di conoscere AIDO da vicino. Proprio per diffondere maggiormente la percezione dell’AIDO sul
territorio, sono stati organizzati alcuni appuntamenti
artistici intitolati appunto “Musica e Territorio” che,
dopo l’apprezzato concerto del 21 maggio scorso
del duo Proni - Garavini nella splendida Basilica di
San Cesario, prosegue con l’esibizione di una coppia di giovani talenti modenesi il 18 giugno alle
21 nella corte di Villa Boschetti.
Si esibiranno Giorgio Mattei al sassofono, e Simone

Guaitoli al pianoforte, con
un repertorio contemporaneo di brani musicali che
spaziano da Gershwin a
Piazzolla fino a temi di
massima popolarità, in un
percorso trasversale tra
l’impegno e la leggerezza che saprà certamente
emozionare il pubblico.
Simone e Giorgio, infatti,
nonostante la giovane età,
hanno all’attivo numerose
esibizioni di lusinghiero
successo in tutta Italia e
sono costantemente impegnati in diversi ambiti culturali e artistici.
Altri protagonisti della rassegna saranno il concertista di fama internazionale
Luca Vignali, il coro Tomas
Louis de Victoria nonché il
corpo Bandistico della città di Castelfranco Emilia.

La Società Operaia
incontra i colleghi di Faenza
Domenica 20 marzo la Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Cesario ha partecipato al 150° Anniversario della
Società di Mutuo Soccorso “I FIORI” di Faenza, evento che prevedeva un fitto programma di manifestazioni tra cui
l’incontro delle consociate di altre città d’Italia,
in Piazza del Duomo.
Nella Cattedrale alle 11 è stata celebrata la
Messa a suffragio dei defunti di tutte le Società,
celebrata da monsignor Giuseppe Brunato alla
presenza delle autorità cittadine e della cittadinanza.
Terminata la Messa in contemporanea con l’arrivo di una gara ciclistica a livello nazionale,
la sfilata delle bandiere e degli stendardi, compreso il nostro, ha percorso per intero la splendida piazza medioevale di Faenza, gonfalone
e banda cittadina in testa, con sosta commemorativa alla Chiesa dei Caduti.
Gli invitati hanno potuto usufruire di una visita
guidata al Museo della ceramica, alla quale
ha fatto seguito il discorso ufficiale del primo
cittadino nella splendida cornice del teatro cittadino “Masini”.
L’occasione è stata propizia per un confronto
costruttivo tra le rappresentanze delle società di
San Marino, Modena, Sassuolo, Carpi, Chioggia, Potenza, Rovigo riguardo le iniziative e le I rappresentanti della Società Operaia di San Cesario
attività che ognuna promuove in casa propria.
con i gonfaloni dell’associazione davanti alla cattedrale di Faenza
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DAL COMUNE

Continua il “Progetto Memoria”

A

lla fine di marzo si è concluso il corso “Alleniamo la memoria”, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ausl – Distretto n. 7 e
l’Associazione “Comitato Anziani”.
Si tratta del terzo corso organizzato
a San Cesario e quest’anno nasce

un’altra interessante iniziativa, in
piena continuità con il percorso intrapreso ormai un paio di anni fa.
Da mercoledì 27 aprile a mercoledì 25 maggio è stato realizzato un
ciclo di cinque incontri, a cadenza
settimanale e gratuiti, destinati a cittadini di San Cesario con più di 65
anni che hanno voglia di incontrarsi, stare insieme e svolgere alcuni
semplici esercizi-giochi per migliorare l’attenzione. Questi incontri si
sono svolti il mercoledì pomeriggio,
nella Sala “La Serra” di Villa Boschetti, e sono stati condotti da un
gruppo di volontari che hanno frequentato sia il corso di allenamento
alla memoria appena concluso sia
i corsi precedenti e che hanno manifestato la volontà e l’intenzione di
essere parte attiva di questo progetto, dando un contributo, attraverso
il prezioso bagaglio di conoscenze
e esperienze che hanno acquisito
lungo il percorso, nel trasmettere
ad altre persone qualche semplice
strategia per mantenere giovane il
cervello. Gli esercizi proposti, quasi
sotto forma di gioco, sono quelli che
i volontari hanno appreso durante la
frequenza ai corsi. Questo gruppo
si è formato lentamente, accompa16
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gnato nel percorso dall’assessore Maria Borsari;
i volontari hanno preparato insieme gli incontri,
ne hanno stabilito le modalità di svolgimento e la
tipologia di esercizi da proporre, si sono dati un
ruolo all’interno del gruppo.
Di utile supporto a tutto questo sono stati l’affiancamento e la grande disponibilità della dottoressa Chiara Rubbiani, la docente che ha tenuto l’ultimo corso
della memoria, che
ha poi incontrato
i volontari, in una
serie di incontri aggiuntivi, predisponendo insieme a
loro il materiale da
presentare durante
gli
appuntamenti
di maggio. Questa
è solo una prima
esperienza,
frutto
del lavoro svolto finora, ma l’obiettivo
è quello di riuscire
a riproporre, tra le
diverse attività che
si andranno a svolgere, gli incontri
sull’allenamento alla
memoria, all’interno del nuovo centro sociale per
gli anziani che aprirà nel 2012 presso la struttura
dell’ex-scuola materna, ora in corso di ristrutturazione. Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Cultura al numero: 059.936721.

Centri estivi
per bambini
da uno
a 11 anni
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, la
scuola dell’infanzia privata
paritaria e l’associazione di
promozione sociale oratorio
parrocchiale ANSPI Don Luigi Albertini organizzano i
centri estivi per i bambini di
età compresa fra i 24 mesi
e gli 11anni. I bambini saranno divisi in due gruppi
secondo l’età.
Dal 4 al 29 luglio alla
scuola dell’infanzia statale
si svolgeranno le attività per
i bambini che frequentano
l’asilo nido e le scuole dell’infanzia (materne).
Dal 27 giugno al 29 luglio all’oratorio e alle scuole Verdi si svolgeranno le
attività per i bambini che frequentano le scuole primarie
(elementari).
Per informare i genitori sull’organizzazione dei
centri estivi, è in programma
un incontro che si terrà il 31
maggio alle 20.30 nella sala
grande di Villa Boschetti.

Spazio mamme 0-1
Lo spazio Mamme è un luogo di incontro, ascolto e condivisione fra mamme.
Si rivolge alle donne in gravidanza e alle mamme con bambini da 0 a 12 mesi
Perché
Per creare un luogo d’incontro tra mamme e per le mamme. Arricchire il gruppo
attraverso il confronto tra le modalità diverse di vivere la maternità e
la relazione con il proprio bambino, a seconda delle culture familiari.
Offrire un luogo di aggregazione per mamme e bambini che non abbiano ancora
compiuto un anno d’età, dove ognuna arricchisce il gruppo con le proprie idee, i
propri strumenti, le proprie radici culturali e dove può fare richieste, porre domande e cercare risposte insieme al gruppo.
Ad alcuni incontri saranno presenti esperti che faciliteranno la conversazione delle mamme su alcune tematiche di loro interesse.
Come
Le mamme possono accedere gratuitamente agli incontri prenotando la propria
presenza al numero 059/ 936770 (biblioteca) oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo: biblio.sancesario@cedoc.mp.it
Quando
Cinque incontri di mercoledì: 4 – 11 – 18 – 25 maggio e 1 giugno 2011 dalle
ore 9.30 alle 11
Dove
Presso la biblioteca comunale in Villa Boschetti C.so Libertà 49

I

l 2010 ha rappresentato per le
pubbliche amministrazioni un
anno di sofferenza ancora maggiore rispetto agli anni precedenti,
ed è evidente che in questo quadro
si colloca anche l’Amministrazione
di San Cesario.
In un contesto generale che ha visto
ulteriori tagli da parte del Governo
per i Comuni, vale la pena sottolineare come ancora una volta l’Amministrazione di centrosinistra di San
Cesario è riuscita a non usare gli
oneri di urbanizzazione a parte corrente, consolidando tale aspetto, e a
rispettare il patto di stabilità.
Le entrate correnti aumentano
complessivamente del 4% rispetto
al 2009. Le entrate tributarie aumentano del 4,5% rispetto all’anno
precedente e ciò è dovuto principalmente all’incremento dell’Ici per
recupero dell’evasione e alle addizionali comunali. Sempre rispetto al
2009 si può notare un incremento
della spesa, comunque più contenuto dell’aumento delle entrate. È
importante sottolineare come le voci
di spesa che hanno subito un deciso
incremento siano state le prestazioni
di servizi a supporto dell’ufficio tributi per la bonifica e i controlli sulla
banca dati, ma anche quelle relative
ai trasferimenti per i servizi alla persona. Inoltre, è bene ricordare che
nel corso dell’anno è stata attivata
una sezione comunale della scuola
dell’infanzia, voluta fortemente dalla giunta di centrosinistra e sostenuta
dal gruppo “Centrosinistra per San
Cesario” presente in Consiglio comunale.
Nel complesso la parte corrente è
in avanzo, senza aver fatto ricorso
agli oneri di urbanizzazione, che
per il terzo anno consecutivo sono
stati azzerati, sebbene la legge ne
consentisse l’applicazione di un ammontare massimo pari al 75%, circa
434.000 euro per il nostro Comune.
Ciò significa che le spese correnti
sono state completamente finanziate
dalle relative entrate e tutte le entrate in conto capitale, unitamente a
34.000 euro di avanzo economico,
sono state destinate a investimenti.
Gli obiettivi e le strategie degli amministratori sono incentrati sul welfare
come risorsa dell’intera comunità. La
famiglia risulta nucleo fondamentale
dalla nascita agli anziani. Il benessere si trova all’interno della struttura
familiare ed è qui che si vuole dare
supporto, non con l’ottica di prendere in carico situazioni, ma offrire servizi in aiuto al benessere dei propri
membri.
Per quanto riguarda il potenziamento dei servizi educativi per la prima
infanzia, riteniamo importante la
possibilità che il Comune dà di far

CENTRO SINISTRA

Conti in ordine
nonostante i tagli
dialogare in diversi momenti istituzionali e non, le due realtà presenti sul territorio che si occupano dei bambini fra i
3 e i 6 anni: lo Stato e i privati, che spesso in altri territori,
sia per ideologie sia per possibilità economiche, parlano
linguaggi diversi.
Il Comune essendo consapevole di queste diversità ma volendo garantire ai bambini e loro famiglie equità di offerte
e possibilità, ha ritenuto indispensabile creare opportunità
per entrambe.
E per soddisfare le richieste dei cittadini, quest’anno il Comune ha addirittura deciso di creare una sezione in più a
gestione propria per garantire anche a queste famiglie le
stesse possibilità.
Con estrema soddisfazione rileviamo che prende sempre
più forma la nuova “scuola media” (una definizione ormai
sorpassata ma che appartiene al nostro vissuto), è un traguardo importante per il nostro Comune.
Quando una comunità si ingrandisce e tra gli aspetti fondamentali e indispensabili c’è il potenziamento dell’offerta
formativa, vuol dire che si pensa al futuro come segnale di
valorizzazione dei propri cittadini e delle proprie capacità. Ovvero si punta sulle nuove generazioni offrendo loro
le basi per la formazione intellettuale e critica.
Sul fronte degli investimenti, nonostante le note difficoltà,
rileviamo come sul capitolo della mobilità sostenibile,
anche nel 2010 il comune di San Cesario ha concentrato
risorse per realizzare nuovi percorsi ciclabili e passaggi
pedonali, che si completeranno nel 2011. In particolare si
sta per concludere in questi giorni il percorso ciclabile in
località Altolà, con contestuale miglioramento delle piazzole di sosta per gli autobus. Anche la sistemazione di Via
Viazza, comprendente la modulazione della carreggiata
stradale e la creazione di un percorso ciclabile, permetterà al territorio comunale di aumentare di circa 2,6 chilometri la dotazione di percorsi per le due ruote. E’ stata
inoltre resa più sicura e funzionale la pista ciclabile di Via
delle Fosse, di collegamento tra Via Alighieri e Via Trentennale della resistenza, mediante realizzazione di un nuovo
impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led.
Rileviamo poi con soddisfazione un’attività che non sempre viene valorizzata, ma che per noi va ulteriormente

potenziata che è svolta dagli Assistenti Civici Volontari. L’iniziativa dell’Assistente Civico Volontario,
istituita da questo Comune alcuni
anni fa, e sperimentata anche da altre realtà all’interno della Provincia
di Modena, ha dato risultati soddisfacenti. La presenza costante di tali
figure, principalmente nella zona
delle scuole, nell’orario di entrata e
uscita degli studenti, oltre alla loro
presenza nei parchi, ha dato riscontro positivo nella cittadinanza. In
questi anni l’opera dei volontari ha
affiancato l’attività degli operatori
della Polizia Municipale nelle manifestazioni di paese, nella viabilità in
occasione di lavori stradali di grossa
entità, e nella vita quotidiana della
comunità, facendo da tramite tra la
cittadinanza e le istituzioni.
I risultati sono sicuramente da apprezzare, ma come dirà qualcuno
della minoranza, ci sono cose ancora non realizzate.
Noi siamo però consapevoli delle difficoltà imposte dalle normative sulla
finanza pubblica e vorremmo che in
modo un po’ più onesto queste valutazioni le facessero anche altri; siamo altrettanto certi che l’Amministrazione con il nostro appoggio metta
tutte le energie possibili per portare
a termine alcune opere importanti
come la ristrutturazione dell’ex scuola materna, la realizzazione della
palestra e un inizio dell’intervento
sulla struttura dell’Arci.
Gruppo consiliare
Centrosinistra per San Cesario

Precisazioni relative ad articoli pubblicati
nel precedente numero del giornalino
Scuola. Ribadiamo che gli investimenti per l’attivazione della quarta sezione della scuola
materna e della terza sezione delle elementari sono stati sostenuti e approvati dal gruppo di
centrosinistra per San Cesario e non dalle opposizioni
Energia. Fa piacere leggere che il fotovoltaico sul Circolo Arci possa essere funzionale alla
sostituzione dell’eternit e alla possibilità di produrre energia pulita, anche se non si capisce
come a livello locale il centrodestra dichiari di approvare le forme di energie alternative,
mentre in Parlamento continui a votare leggi che vanno nella direzione opposta, come la sospensione degli incentivi alle fonti rinnovabili.
Welfare. Come gruppo di maggioranza abbiamo condiviso con l’Amministrazione gli investimenti proposti nel bilancio 2011 relativi al sociale, perché crediamo sia indispensabile
aiutare le famiglie del nostro Comune che si trovano in difficoltà in questo periodo di crisi
economica.
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I giovani lo chiedono,
i giovanissimi pure

I

GIOVANI lo chiedono e
sull’esempio dei comuni vicini
di Castelfranco e Spilamberto
abbiamo chiesto al sindaco di
attivare anche a San Cesario un

“hot spot” gratuito di rete Wi-Fi
in un parco pubblico. Internet è il futuro e la connessione è
un servizio ormai indispensabile,
soprattutto se gratuita e fruibile nei punti più frequentati dai
giovani, ma anche dai non più
giovani che all’ombra degli alberi del parco possono informarsi
con gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione.
E’ un primo passo che abbiamo
proposto agli Amministratori del
nostro Comune con l’obiettivo di
arrivare in seguito ad ampliare
le aree dove poter usufruire del
servizio, anche mediante contributi stanziati in favore
delle associazioni che intendano installare un’antenna che
sia in grado di consentire il collegamento a Internet nel raggio
di 100-150 metri. Sono antenne
dal costo accessibile e compatibili con le esigenze del nostro
18
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bilancio comunale.
Quello che proponiamo è di raggiungere nei luoghi
più comodi e più frequentati pure chi di Internet sa poco o niente. Le competenze di base potrebbero essere fornite attraverso corsi specifici finanziati dalla Regione, come già accade in tutta la
provincia. Con questa soluzione chiunque può
essere messo in grado di collegare il proprio
computer portatile a Internet per verificare
gli orari del treno o quelli del cinema, consultare l’enciclopedia o guardarsi filmati, studiare, lavorare o chattare mentre controlla i figli
piccoli che giocano con gli amici, ma anche
collegare palmari, DVD player, accedere ai
telecontrolli degli elettrodomestici adattati allo
scopo, aprire cioè una finestra interattiva sul
mondo fuori dalle mura domestiche.
Sarebbe un passo avanti per la qualità della vita dei cittadini, ma anche un’opportunità per le attività commerciali (Botteghe
del Borgo) che possono offrire un servizio aggiunto ai propri clienti. L’iniziativa servirebbe
inoltre a riqualificare un’area, evitando
che finisca nell’indifferenza o peggio ancora
nel degrado. Il mese scorso sull’altra sponda
del Panaro, sul territorio di San Cesario, si è
svolto clandestinamente un “Rave Party” con
gli inconvenienti di tipo igienico-sanitario e
di molestia da rumore (musica tenuta alta al
massimo fino a notte tarda), che caratterizzano questi tipi di raduni con stati alterati di
coscienza, abusi di alcol e consumo di
droghe, per i quali sono dovuti intervenire polizia
municipale di San Cesario, Spilamberto e Carabinieri di Castelfranco in operazione congiunta. Abbiamo
chiesto con apposita interrogazione di ostacolare in
futuro con ogni mezzo il verificarsi di nuove situazioni analoghe.
Un problema per i GIOVANISSIMI: la terza sezione a tempo normale alle elementari, concessa
lo scorso anno dall’Ufficio Scolastico Provinciale,
sembrava in discussione perché sottodimensionata
rispetto ai parametri del Ministero, essendo frequentata da 16 alunni. Era stata conquistata grazie
alla collaborazione del Dirigente dell’Ufficio XII della
Provincia di Modena, Dott. Gino Malaguti, il quale
era riuscito a far quadrare il cerchio e a concedere
quella sezione per la quale ci eravamo attivati in
prima persona attraverso i canali istituzionali. Ci
abbiamo riprovato anche quest’anno, perché in caso
di accorpamento le due classi restanti sarebbero
passate rispettivamente da 17 a 25 alunni e da 18
a 26 alunni, e abbiamo incontrato di nuovo
il Provveditore al quale abbiamo perorato
la causa di San Cesario, affinché non andasse disperso l’assetto acquisito dalla scuola primaria

dopo solo 1 anno di esperienza
molto positiva. Allo stesso tempo abbiamo impegnato anche il
sindaco con apposita mozione,
nella sua qualità di responsabile
della politica scolastica del territorio, affinché si attivasse con le
proprie competenze e i propri
strumenti. Al momento attuale
sembra che il problema sia
rientrato.
La Statua del Pellegrino, scultura dell’artista argentino Alfredo
Pecile posizionata a ridosso del
semaforo fra Corso Libertà e Viale Vittorio Veneto è fortemente
annerita dai gas di scarico delle auto che sostano in
coda, per cui abbiamo chiesto
un restauro conservativo
dell’opera acquistata nel 2001
dal Comune di San Cesario al
XVI Simposio Internazionale di
Scultura di Fanano, e in quanto
tale destinata ad essere esposta
per indicare la “Via dei Pellegrini” che da Nonantola portava a
Pistoia. Abbiamo proposto alla
Giunta anche di riposizionarla in un’area più idonea, a
tutela della sua valorizzazione e
della sua conservazione.
Il 19 marzo scorso la Corte dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha stabilito che il Crocefisso non influenza gli alunni e
quindi può essere esposto tranquillamente nelle scuole, come
tra l’altro già prevede un Decreto
Regio, il Ministero dell’Istruzione
e il Consiglio di Stato. Pertanto
abbiamo impegnato il sindaco a
farlo apporre dove manchi
nelle aule dell’asilo nido e
richiederlo anche al mondo della scuola affinché sia presente
nelle aule della Materna,
come già lo è alle elementari e
alle medie. La religione cattolica
non è più la religione di Stato,
ma resta comunque la religione storica della nostra Patria: senza di essa non ci sarebbe la nostra identità di popolo e
quella civiltà che ha permesso
all’Italia di primeggiare nel mondo. Per questo, ma non solo, il
Crocefisso a nostro parere
va affisso nelle aule a ricordare CHI SIAMO.
Gruppo consiliare
Il Popolo della Libertà- Lega Nord
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OMPARTO VIA
PIOPPE:
Avrebbe dovuto essere
il coronamento di un sogno
per tanti cittadini sancesaresi:
avere una casa in una zona
tranquilla, vicina al fiume e
immersa nel verde, come il
comparto di via Pioppe. Invece dopo aver speso centinaia
di migliaia di euro per acquistare una casa, oggi numerose famiglie si ritrovano, loro
malgrado, a vivere “wilderness”, fra sterpaglie, tubature
scoperte, lampioni storti e vie
sterrate di polvere e fango.
Da almeno un anno questa è
la triste storia iniziata causa il
fallimento della cooperativa
di costruzioni che ha realizzato il martoriato comparto.
Lo stesso parco pubblico di
via XXX della Resistenza, polmone verde del comparto, è
da quasi un anno inaccessibile, sfregiato da uno scavo
profondo realizzato durante
l’edificazione del comparto,
poi abbandonato fra le sterpaglie. Per realizzare le opere
di urbanizzazione, il Comune
nel bilancio preventivo 2011
ha previsto la riscossione della
fidejussione per circa 600mila
euro. Su richiesta dei cittadini
(e non per metterci in mostra,
come dichiarato, con stile, dal
nostro sindaco) abbiamo presentato un intervento in Consiglio affinché l’Amministrazione riscuota al più presto la
fidejussione e si faccia carico
delle opere di urbanizzazione
del martoriato comparto.
CONSIGLIO DEL 28 APRILE - BILANCIO 2010: Nel
Consiglio Comunale del 28
aprile è stato approvato il Bilancio consuntivo del 2010.
Rispetto al 2009 sono aumentate le entrate dallo Stato al
pari delle entrate da imposte
e tasse. I proventi dai servizi
pubblici sono in leggero calo,
ad eccezione dei proventi dalla mensa scolastica: le famiglie nel 2010 si sono accollate
il 77% dei costi della mensa.
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Palazzine e consigli
comunali stile wilderness
Non è poco, considerati i tempi di crisi economica e occupazionale forse sarebbe opportuna
una maggiore copertura da parte dell’Amministrazione. Rispetto al 2009 aumentano di circa
40mila euro, le spese per la beneficenza pubblica e i servizi alla persona: nulla da eccepire,
però da tempo insistiamo affinché l’Amministrazione adotti un regolamento per l’effettuazione
dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni di chi richiede beneficenze pubbliche. Si
tenga presente che i benefici concessi (soldi,
esenzioni/riduzioni di rette scolastiche e utenze, contributi per libri di testo, borse di studio e
rimborso spese scolastiche, esenzioni dal pagamento del trasporto scolastico, dei buoni mensa
per la mensa scolastica ecc.. ) sono cumulativi,
per cui si potrebbe arrivare ad un vero e proprio
spreco di denaro pubblico. Bisogna assolutamente impedire che, per colpa di qualche “furbo”, venga privato di un sostegno legittimo chi
ne ha diritto. Nonostante i continui richiami alla
sobrietà da parte del nostro sindaco, le spese
correnti non sono diminuite, anzi sono aumentate del 3,61%, un andamento che purtroppo si
ripete da tempo: a partire dal 2006, le spese
del Comune aumentano in media di un 3% ogni
anno. In tempi di crisi si sarebbe dovuto tagliare
invece, a titolo di esempio, vorremmo far riflettere su alcune voci sfuggite alla forbice. Per la
gestione ordinaria del verde pubblico sono stati
spesi circa 110mila euro (con un aumento rispetto al 2009 di circa 37mila euro) cui vanno sommati circa 50mila euro di investimenti; 121mila
euro sono stati spesi per incarichi esterni nel settore viabilità e circolazione stradale, mentre per
affidare nei prossimi mesi la consulenza per la
redazione del Piano Strutturale Comunale e del
Regolamento Urbanistico Edilizio è stata accantonata una cifra che supera i 100mila euro. I costi di tutti questi incarichi esterni sono in aumento
rispetto al 2009.
Ma quanto brilla di notte il nostro piccolo paese! Abbiamo speso circa 144mila euro per la
pubblica illuminazione. Per il trasporto scolastico, se nel 2005 contestavamo una previsione di
141mila euro, oggi ci troviamo a fronte di una
spesa di circa 177mila euro. Circa 75mila euro
sono stati spesi per la rimozione della neve.
Per quanto riguarda gli investimenti, anche per
quest’anno contiamo le opere mancate: niente
palestra presso il centro sportivo di via Ghiarel-

le, niente pista ciclabile per
Piumazzo, niente ristrutturazione dell’Arci, via Martiri Artioli che doveva essere asfaltata a spese della Provincia
resta dissestata e pericolosa,
il magazzino comunale non
si può più comprare perché
l’Amministrazione non è riuscita a vendere la Torretta e
l’ex macello. Gli anni passano, certe promesse elettorali
restano ancora disattese, le
spese non diminuiscono anzi,
aumentano. Cosa dovremmo
pensare di un Bilancio che,
nonostante i tempi di crisi non
è in grado di ridurre le spese ? Il sindaco in Consiglio ci
ha risposto un po’ wilderness,
che non sappiamo leggere i
bilanci e che dobbiamo tenere conto degli aumenti di luce,
acqua e gas… (verificare alla
registrazione del Consiglio del
28/4/2010 sul sito ufficiale
del Comune www.comune.
sancesariosulpanaro.mo.it).
Pacata dialettica del nostro
sindaco a parte, non abbiamo
comunque votato contro al Bilancio 2010, ci siamo astenuti
tenendo conto dell’importante
investimento per una sezione in
più alla scuola materna (costo
circa 65mila euro) e dell’avvio dei lavori per la ciclabile
di via Viazza, che costerà –
udite, udite- oltre un milione di
euro: davvero tanto. Pedalate
gente, pedalate, i nostri amministratori vogliono farci pedalare…ogni tanto però, venite
ai Consigli comunali oppure
ascoltatevi le registrazioni degli interventi dei vostri eletti sul
sito del Comune. Poi meditate
gente, meditate.
Gruppo consiliare
Lista civica Nuovo San
Cesario con Senzafiltro
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