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SPECIALE CARNEVALE

Carnevale delle Contrade 2013
La recessione economica continua a far sentire i suoi effetti su alcune delle nostre famiglie; purtroppo sempre un
maggiore numero di lavoratori hanno perso il proprio lavoro perché ha chiuso l’azienda o per il mancato rinnovo
del contratto. Anche coloro che fortunatamente non sono stati ancora toccati dalla crisi stanno comunque vivendo il presente con angoscia per l’incertezza davanti alla quale ci troviamo.
Gli effetti di questa congiuntura negativa non ricadono solo sulle famiglie ma inevitabilmente anche sul bilancio
del Carnevale che quest’anno sarà molto inferiore rispetto agli anni passati.
Le difficoltà che stiamo vivendo, però, non devono fare venire meno la voglia di partecipare e lavorare insieme per
gli altri con spirito di gratuità ma, al contrario, devono aumentare il nostro desiderio di mettersi a disposizione e
prendersi cura degli altri, sia bambini che adulti, per fare trascorrere loro momenti di socializzazione ed evasione;
infatti, il più grande errore che come componenti di una comunità possiamo fare in un momento di difficoltà
come questo è quello di chiuderci nei propri egoismi, disgregando la coesione sociale.
Un antico adagio africano dice che “da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”; da soli, quindi, si può
ridere ma solo insieme si può fare una festa e solo insieme si può uscire dalla crisi.
A tutti buon carnevale!
L’Amministrazione Comunale di San Cesario sul Panaro

Ore 18.30 - Apertura Osteria PalaCaranvel

Quelli che aspettano il Carnevale

Serata gastronomica e con tanta musica dal vivo.
Distribuzione biglietti della festa in costume all’Arci, sabato 9 febbraio
Musica dal vivo con il gruppo La Gang

Domenica 3 FEBBRAIO
Ore 14.30 - Apertura del Carnevale 2013

con il gruppo Le Fruste Infuocate - Spilamberto
Ore 15.30 - Piazza Roma
Presentazione del Carnevale 2013 al Consiglio Comunale
Ore 16 - I Burattini della Commedia presentano “L’acqua miracolosa”
spettacolo di burattini a guanto della tradizione emiliana
in caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato

A seguire esibizione del gruppo Le Fruste Infuocate - Spilamberto
Per tutto il pomeriggio animazioni itineranti
a cura del gruppo “Vip Modena” - Associazione clown in corsia

gonfiabili, giochi e assaggi gastronomici gratuiti per i bambini
Ore 18.30 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 20 - PalaCaranvel - Musica dal vivo con il duo d’Altro Canto - voce e tastiera
Editore:
Comune di San Cesario
sul Panaro
Autorizz. Tribunale di Modena
n. 645 del 21/3/1980
Direttore responsabile: Simone Martarello
In redazione: Simone Martarello e Laura Bagni
Grafica, impaginazione e stampa Tipografia AZZI
via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
Gestione spazi commerciali:
Tipografia AZZI - tel. 0536.20326 - e-mail: tipografia.azzi@gmail.com
Stampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
finito di stampare nel mese di gennaio 2013
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei
singoli autori e non della proprietà
e della direzione del giornale
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PROGRAMMA
LUNedì 4 FEBBRAIO
Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 20 - Festa di Carnevale della Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore

MARTedì 5 FEBBRAIO
Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Festa di Carnevale delle scuole elementari e medie dell’Istituto Pacinotti
Raccolta fondi a favore del “Comitato Genitori”

mercoledì 6 FEBBRAIO
Ore 15 - PalaCaranvel

ANZIANI IN CARNEVALE

in collaborazione con: Caritas, Comitato Anziani, Osteria della Graspa

Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 21 - PalaCaranvel

MERCOLEDÌ GIOVANI

“Supereroi vs. cartoons”, concerto rock delle band locali
Distribuzione biglietti della festa in costume all’Arci, sabato 9 febbraio
Foto di Fabio Maccaferri

SABATO 2 FEBBRAIO

SPECIALE CARNEVALE
giovedì 7 FEBBRAIO
Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel in collaborazione con le Botteghe del Borgo
Ore 21 - PalaCaranvel - Musica dal vivo con Bang Live Trio

venerdì 8 FEBBRAIO
CONTRADE IN PISTA
Ore 9 - Presentazione del Carnevale alle scuole
Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 20 - Apertura Osterie de:
Le Schegge Impazzite in Ma dove vanno i marinai quando arrivano nel porto
Ragazzi del Borghetto in Un po’ ed rock a San Ger
Boun da gninta 7 in Gli spiaggiati
Bosco in Cartoonia Land
Ore 20 - Palco Piazza Roma - Spettacoli delle Contrade
Bosco presenta: C’è posta per te
Castelleone presenta: Ci sono per una piccola parte
Ore 22 - PalaCaranvel - Musica dal vivo con Red Carpet Project

sabato 9 FEBBRAIO
CONTRADE IN PISTA

Ore 18 - Apertura Contrada del Bosco con aperitivo
Ore 19 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 20 - Apertura Osterie de:
Le Schegge Impazzite in Ma dove vanno i marinai quando arrivano nel porto
Ragazzi del Borghetto in Un po’ ed rock a San Ger
Boun da gninta 7 in Gli spiaggiati
Bosco in Cartoonia Land
Ore 20 - Palco Piazza Roma - Spettacoli delle Contrade
Barca presenta: The big Barca bang show
Ore 22 - PalaCaranvel - Musica dal vivo con Amountot
Ore 23 - Arci Carneval Dance
Festa ad invito rigorosamente in maschera
Premio alle migliori maschere: singola - coppia - gruppo

domenica 10 FEBBRAIO
BAMBINI IN CARNEVALE

Ore 14 - Palio delle Contrade Giochi all’aperto per tutti i bambini e ragazzi
Ore 14.30 - Palco Piazza Roma
Il Gruppo Carnevale dei Ragazzi presenta:
7 sorelle per 7 contrade

Testo di Athos Marchesini. Regia di Maddalena Patelli e Marisa Vignali

Ore 17.30 - Proclamazione vincitore Bambini in maschera
Per tutto il pomeriggio animazione di strada con truccabimbi, attrazioni,
gonfiabili, giochi e assaggi gastronomici gratuiti per i bambini
in caso di maltempo la giornata potrà subire variazioni

Ore 18 - Apertura Osteria PalaCaranvel
Ore 20.15 - Palco Piazza Roma

TESTAMENTI DELLE CONTRADE

Borghetto – Bosco – Giarelle – Barca – Castelleone

martedì 12 febbraio
Ore 20 - PalaCaranvel - Cena ad invito rigorosamente in maschera
Premio alle migliori maschere
Animazione - Musica dal vivo con Martino Cavani
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Ricordiamo a tutti i cittadini che il 24 e il 25 Febbraio 2012 si svolgeranno le elezioni politiche per
il rinnovo di Camera e Senato della Repubblica.
Domenica 24 sarà possibile votare dalle ore 8 alle
ore 22, lunedì 25 si vota dalle ore 7 alle ore 15.
Per esprimere il voto occorre essere muniti di certificato elettorale che tutti i cittadini dovrebbero avere. Nel caso in cui il certificato fosse stato smarrito
o per altri chiarimenti, ci si può recare presso l’ufficio demografici ed elettorale del Comune di San
Cesario negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle
8,30 alle 13,00.

Da martedì 19 Febbraio a sabato 23 l’ufficio
elettorale sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore
19,00.
Le sezioni elettorali (seggi) in cui recarsi per votare, sono esattamente quelle delle elezioni precedenti ed in particolare:
Sezioni n. 1 e 5 : Scuole elementari del capoluogo, Piazza Aldo Moro 35/B;
Sezioni n. 2 e 3 : Scuole medie del capoluogo,
Piazza Aldo Moro 35/A;
Sezione n. 4 : Sala polivalente di Sant’Anna (presso circolo ARCI) Via del volontariato 117/A
Sant’Anna di San Cesario sul Panaro.
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Un impegno a favore
delle popolazioni
colpite dal Terremoto
del 20-29 maggio
Come già pubblicato nel numero del giornalino precedente,
anche l’Amminastrazione di San Cesario sul Panaro ha lavorato e sta lavorando per portare un contributo che oltre essere di sostegno morale possa dare la possibilità, insieme a
tante altre risorse messe a disposizione da amministrazioni,
associazioni e cittadini, di realizzare quelle opere necessarie
affinché nei Comuni colpiti dal terremoto, i cittadini possano
ritrovare le condizioni per tornare, il prima possibile, ad una
vita normale, per quanto difficoltoso possa essere.
Ringraziamo ancora tutte le associazioni e i cittadini assieme
alle scuole che hanno dato un contributo in particolare legato
al progetto di gemellaggio con Medolla.
Ricordiamo che è ancora possibile, attraverso un versamento
sul conto corrente :
TERREMOTO EMILIA - RICOMINICIAMO INSIEME...
INSIEME A MEDOLLA
Iban IT54I0200866970000102175053
UNICREDIT - FILIALE DI SAN CESARIO SUL PANARO
donare risorse che saranno poi messe a disposizione del Comune di Medolla.
Ricordiamo inoltre che il giorno 11 giugno subito dopo i
tragici eventi, i consiglieri Comunali di San Cesario, hanno
messo a disposizione il versamento di un gettone di presenza
mentre la giunta ed il sindaco hanno versato il 10% dell’indennità di carica mensile, ed è stato fatto un versamento corrispondente a 760,00 euro sul conto messo a disposizione
dalla Provincia.
Ringrazio ancora una volta tutti per quanto fatto e ricordo
che l’impegno deve continuare per non lasciare sole le popolazioni dei Comuni che sono stati colpiti dal terremoto.
Il Sindaco
Valerio Zanni

Foto di Alessandro Accorsi

Il 24 e 25
febbraio si vota
per le elezioni
di Camera
e Senato

Foto di Alessandro Accorsi
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Per non dimenticare

I

l 27 gennaio “Giorno della Memoria”, dedicato all’olocausto ebraico perpetrato dalla ferocia
nazista con la collusione di diversi regimi europei, tra cui, purtroppo quello italiano, e il 10 febbraio “Giorno del Ricordo” dedicato alla pulizia
etnica subita dagli italiani istriani ad opera del nazionalismo comunista jugoslavo, sono due episodi
distinti ma con una radice comune: la negazione
di un unico genere umano motivato da una inesistente supremazia razziale, la divisione tra noi,
superiori, e gli altri, inferiori e diversi. Concetto,
purtroppo, che non è ancora stato consegnato alla
storia ma di stringente attualità.

come tragiche destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau,
Dachau, Buchewald, Flossenburg.
La visita a Fossoli e al Museo del Deportato di Carpi rappresenta un’esperienza significativa e coinvolgente per i ragazzi, un viaggio “per non dimenticare il passato e dare
memoria al futuro”.
Le classi terze inoltre hanno partecipato all’incontro del 24
gennaio organizzato dalla biblioteca comunale “Ricordare
è un dovere, sapere un diritto: storie della Shoah” tenuto
da Silvana Soli (G. Stoppani, Bologna) e dall’attore Giorgio
Incerti. Un percorso bibliografico e visivo insieme che riporta
alla scena storie di guerre viste attraverso gli occhi di bambini, ragazzi e giovani.

Per chi avesse interesse ad approfondire presso la Biblioteca Comunale
sono disponibili i testi sotto elencati:
Paticchia, V. (a cura di), Percorsi della memoria. 19401945: la storia, i luoghi, Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna - Clueb,
2005.

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 29
GENNAIO gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Pacinotti e i loro insegnanti, si sono recati ancora
una volta a Carpi e a Fossoli per visitare il Museo Monumento al Deportato e l’Ex-Campo di concentramento, sotto la
guida degli operatori della Fondazione Fossoli. La giornata è
stata organizzata e sostenuta dal Comune di San Cesario.
Il Museo, dopo l’accesso nel cortile delle stele (16 stele in cemento armato con incisi i nomi dei luoghi dello sterminio della seconda guerra mondiale) si sviluppa lungo tredici sale,
tutte di grande impatto emotivo: le scritte dei deportati sui
muri, le foto delle persone uccise, le divise a righe indossate
dai prigionieri e i tanti nomi che ricoprono le pareti ed il
soffitto, quelli degli oltre tredicimila italiani morti nei campi
di concentramento europei.
Il campo di concentramento di Fossoli nel corso del 1944 è
diventato il Campo poliziesco e di transito utilizzato dalle
SS come anticamera dei Lager del Reich. I circa 5.000 prigionieri politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero

Franzinelli, M., Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001, Mondadori, 2002.
Breitman, R., Il silenzio degli alleati. La responsabilità morale di inglesi e americani nell’olocausto ebraico, Mondadori, 2000.
Avey, D. - Broomby, R., Auschwitz. Ero il numero 220543,
Newton Compton, 2011.
Nissim, G., Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski,
l’uomo che creò il Giardino dei giusti, Mondadori, 2003.
Lager nazisti. Le crudeltà nei campi di sterminio, Zeus,
2000.
Beccarla Rolfi, L., Le donne di Ravensbrück. Testimonianze
di deportate politiche italiane, Einaudi Tascabili, 2003.
Schminck-Gustavus, Christoph U., L’attesa. Cronaca di una
prigionia al tempo dei lager, Editori Riuniti, 1989.
Pirjevec, J., Foibe. Una storia d’Italia, con la collaborazione di Gorazd Bajc, Einaudi, 2009.
Udovisi, G., Foibe. L’ultimo testimone,
Aliberti, 2010.
Sessi, F., Foibe rosse. Vita di Norma
Cossetto uccisa in Istria nel ‘43, Marsilio, 2007.
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In occasione della Festa della Donna ecco il nuovo concorso
di pittura e fotografia “Le donne in mostra”

L’Amministrazione Comunale e il gruppo “Consigliere Elette” ripropone, per
il quarto anno consecutivo, il concorso
amatoriale di pittura e fotografia dedicato all’universo femminile. Il tema 2013 è
“Il nostro viaggio”. Il concorso darà
luogo ad una esposizione di tutte le opere
partecipanti che verrà allestita nelle sale
espositive di Villa Boschetti dal 2 al 10
marzo 2013.
Di seguito il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione:
Regolamento
Le opere (di pittura o fotografia) dovranno
avere come soggetto: “Il nostro viaggio”.
Ogni opera dovrà riportare il titolo ed il
nome dell’autore sul retro.
Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti che avranno dato la loro adesione
recapitando l’apposita scheda di partecipazione allegata e la relativa
opera entro il 20 febbraio 2013, al
seguente indirizzo:
Ufficio Cultura – Comune di San Cesario
s/P, Corso Libertà, 49 nei seguenti orari,

previo appuntamento telefonico, dal Lunedì al Sabato ore 9-13, il giovedì ore
14.30 -17.30.
Il plico contenente il lavoro realizzato
dovrà avere in allegato una busta chiusa
con inserita la copia della scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte
e dovrà riportare la dicitura “Le donne
in mostra”, il titolo dell’opera ed il nome
dell’autore.
Le fotografie dovranno essere a colori o
in bianco e nero, con formato di cm 30
x cm 45, dotate di adeguato supporto ed
attaccaglia.
Le dimensioni delle opere di pittura dovranno essere al massimo di cm 70 x cm
70 dotate di adeguato supporto ed attaccaglia.
Tutte le opere pervenute andranno a formare la mostra che verrà allestita presso
la Sala Mostre di Villa Boschetti dal 2 al
10 marzo 2013.
I lavori saranno valutati da apposita e
qualificata giuria il cui operato sarà inappellabile ed insindacabile.
Un ulteriore riconoscimento sarà assegnato da una giuria popolare.
Il Comune di San Cesario diventerà proprietario delle opere vincitrici del primo
premio.
Saranno premiati i primi tre classificati
per ogni categoria a concorso, con i seguenti premi:

Scheda di partecipazione
Il /La sottoscritto/a
Via				
C.A.P.

Provincia

n.

Città

e-mail

Telefono			
Fax			
Cellulare
Categoria (barrare con una x la categoria di appartenenza, indicare il numero delle opere e le relative dimensioni)
Pittura n.
Dimensioni
Fotografia n.
Dimensioni
Presa visione del regolamento del Concorso, che dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare
integralmente senza alcuna riserva, chiede di partecipazione al Concorso “Le Donne in Mostra”.
Dichiara inoltre di:
- Autorizzare sin d’ora gli organizzatori ad utilizzare gli elaborati ai fini di un’eventuale pubblicazione.
- Autorizzare l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità funzionali allo sviluppo della manifestazione
per la quale sono richiesti ai sensi della D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data 				
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Firma

TU CHE SEI IN VIAGGIO
Antonio Machado

Tu che sei in viaggio,
sono le tue orme
la strada, nient’altro;
tu che sei in viaggio,
non sei su una strada,
la strada la fai tu andando.
Mentre vai si fa la strada
e girandoti indietro
vedrai il sentiero che mai
più calpesterai.
Tu che sei in viaggio,
non hai una strada,
ma solo scie nel mare.
I CLASSIFICATO:
Buono spesa presso studio fotografico
Scatola di colori professionale
II CLASSIFICATO:
Cena per due persone
III CLASSIFICATO:
Cofanetto viaggio
L’invito a presenziare alla cerimonia di
premiazione prevista per il giorno 10
marzo 2013, ore 17, presso la Sala
Grande di Villa Boschetti, alla presenza
della Giuria e dei gentili ospiti, è esteso a
tutti i partecipanti.
Le opere dovranno essere ritirate il giorno
10 marzo dopo la premiazione: in caso
di impedimento è necessaria preventiva
comunicazione scritta da inviare alla segreteria organizzativa.
L’ente promotore, pur assicurando la
massima cura nella conservazione delle
opere, non si assume responsabilità per
eventuali guasti, furti o qualsiasi altro
danneggiamento.
La partecipazione al Concorso implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.
I dati anagrafici e tutte le informazioni riguardanti i partecipanti saranno tutelati
ai sensi della D.Lgs. 196/2003.
Per ogni ulteriore informazione telefonare
a: Ufficio Cultura 059 936721

A.di FERRARI
Elis e Mauro Ferrari
marmi, graniti e pietre naturali per scale,
pavimenti, davanzali, soglie, rivestimenti.
piani per bagni e cucine. arte funeraria
Spilamberto (Mo) - via L. Da Vinci, 15/B
tel. 059.784885 - fax 059.7860132

DAL COMUNE

2-10 marzo, una settimana al femminile
La mostra di pittura e fotografia
dal tema “Il nostro viaggio” sarà
inaugurata sabato 2 marzo alle
ore 16 alla presenza del Sindaco e
dell’Assessore alle Pari Opportunità. In occasione dell’inaugurazione
sarà ospite la giornalista professionista freelance Isa Grassano che
presenterà il suo ultimo libro “In
viaggio con le amiche. Mollate tutto e partite! Non vi resta
che fare le valigie” pubblicato
da Newton Compton, una guida divertente che segnala 101 mete “al
femminile” da visitare.
L’8 marzo, al mattino, in paese,
verrà distribuita la mimosa, mentre alle ore 20,30, presso
il Circolo Arci San Cesario di Viale Vittorio Veneto, si terrà
lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia
Teatro Nero
dal titolo “Spirito allegro”
di Noel Coward
per la regia di
Stefania Gardini.
“Una commedia
brillante, ironica
e raffinata, che
senza trascendere nella banalità
e nella volgarità
è capace di
affrontare tematiche sempre
attuali.
Lui, lei e l’altra,
apparentemente
la solita trama

con la differenza che l’altra, altri non è che lo spirito della
prima moglie deceduta. Uno scrittore, vedovo e risposato,
si sta documentando sullo spiritismo ed evoca per sbaglio, tramiOrari mostra
te una medium, il fantasma della
dal 2 al 10 marzo
prima moglie, che incomincia a
tutti i giorni ore 10-12
perseguitare la sua rivale vivengiovedì ore15-17,30
te e mette in atto una divertensabato e domenica
te serie di
ore 10-12/15-18
scherzi e

misteriosi
accadimenti.
Verrà a crearsi una situazione catastrofica che renderà impossibile la vita del
malcapitato scrittore.
Colpi di scena e avvenimenti imprevedibili mantengono sempre viva l’attenzione del pubblico giocando su un’evoluzione della trama e un finale del tutto
inconsueti e non convenzionali”.
Domenica 10 marzo alle ore 16,
nelle sale espositive di Villa Boschetti,
si terrà la premiazione dei vincitori
del concorso “Le donne in mostra” alla
presenza di una giuria di esperti.
Per informazioni: Ufficio cultura, 059
936721
e-mail: cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
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Ascoltare - Leggere - Vedere - Giocare
Creare - Partecipare - Ricordare
La biblioteca, una gioiosa macchina del passaparola

L’offerta di progetti di promozione alla lettura
che quest’anno la Biblioteca Comunale rivolge
alle scuole primarie è realizzata in collaborazione con la casa editrice Artebambini, la
Coop. Equilibri e la Libreria Castello di Carta.
Per la SCUOLA PRIMARIA i temi affrontati
sono diversi e tutti molto stimolanti.

Con le classi prime “ALFABETI, SEGNI E
SCRITTURE”:
Il libro è avventura di lettura e scrittura: il suo
formato, le sue illustrazioni, l’originalità del testo invitano a modificare lo sguardo, ad adottare percorsi non convenzionali, ad utilizzare
nuove tecniche per riconciliare ed arricchire
linguaggi diversi. L’interesse dei bambini al
libro nasce molto prima di saper decifrare
la scrittura, e sarà più profondo e persistente
quanto prima il libro diventerà oggetto familiare, da guardare, da toccare, da farsi raccontare. Animazione di Paola Maria Ciarcià di
ArteBambini;
I ragazzi delle classi seconde affrontano
in “EMOTIVA…MENTE” un percorso per
scoprire il proprio abbecedario emozionale,
per condividere e rapportarsi con i propri
sentimenti, per imparare adascoltare i propri
bisogni di amicizia e di affetto associando e
traducendo in esplorazioni di suono, colore e
odore gli stadi d’animo.
“UN MONDO DI FAVOLE… il gioco della lettura” è un torneo a squadre per piccoli
lettori, a cui partecipano le classi quarte.
Fine principale del gioco della lettura è quello
di favorire un incontro inusuale e divertente tra
i bambini e il mondo dei libri. A questo scopo i libri diventano un pretesto per una gara
allegra e divertente, dove sarà possibile, per
alcuni, esibire gioiosamente una competenza
letteraria prima sperimentata, e per altri scoprire giocando il piacere di leggere. Le favole
vengono da tanti paesi e si scopre che Cenerentola la troviamo in tante culture. Gioco condotto da Ombretta Bergonzini
Le classi quinte invece si immergeranno nella lettura per partecipare alla Gara di lettura
“GIROGIROMONDO: Storie per fare il
gioco del mondo” insieme all’animatrice
Cristina Busani di Equilibri e Ombretta per la
seconda parte. Si parte per un gioco che è anche un grande viaggio in giro per il mondo. Per
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cominciare si leggono libri, in classe e a casa,
che raccontano viaggi, avventure, incontri in
paesi vicini e lontani. dopo si gioca, tutti assieme, per divertirsi e anche per riflettere, per
mettersi alla prova per vincere e per imparare
a perdere. Gioco condotto da Cristina Busani
di Equilibri e Ombretta Bergonzini
Per la SCUOLA MEDIA le tematiche di questo
anno scolastico:
IL PIACERE DI LEGGERE ALLA SCOPERTA DELL’ALTRA BIBLIOTECA per le classi
prime. Questi incontri tendono ad avvicinare
i giovani al libro e alla struttura bibliotecaria,
intesa come luogo dove il piacere della lettura
si accompagna alla conoscenza delle opportunità che la biblioteca può offrire: è indispensabile che i ragazzi incontrino la biblioteca attraverso una sorta di lezione-percorso, in cui sarà
illustrata la struttura della biblioteca, le sue
sezioni, il catalogo, la gestione del prestito,
la ricerca, in modo che possano farsi un’idea
precisa di questo luogo e di ciò che in esso
è contenuto. Verranno presentati i nuovi programmi Sebina You e la possibilità di scaricare
libri e-book e musica da Media Library Con l’animatrice Sara Tarabusi del Castello di
Carta verranno presentati i libri della bibliografia “NON CALPESTATE I NOSTRI DIRITTI,
LEGGERE I DIRITTI”.
Ogni libro presentato racconta un diritto (alla
vita, all’istruzione, al gioco, alla libera espressione, ecc.), ricordando che ad ogni diritto
corrisponde un dovere, e che è proprio il dovere a garantire il rispetto dei nostri diritti e
che l’uguaglianza dei diritti umani sulla terra è
ancora molto lontana.
Per le seconde l’animatrice Sara Tarabusi della Libreria Castello di Carta presenterà

“IO DENTRO GLI SPARI: LEGGERE LA
LEGALITÀ
“E’ un mondo di scelte il nostro… senza la responsabilità personale non può esserci morale”
di Tano GrassoI libri presentati descrivono atti
di bullismo, di violenza, ma anche di crescita
e di cambiamento. Chi decide chi è cattivo e
cosa vuol dire essere cattivi? Questo termine
ricorre molto spesso nei libri raccontati soprattutto perché sono gli altri a definirci tali e dopo
sembra che da questa condizione di margine
non si possa più uscire. Ma si scopre che possono non avere più paura perché hanno scoperto che l’unica vera arma contro ogni tipo
di violenza non è altra violenza ma la parola
che genera il coraggio di saper dire la verità ai
compagni, agli insegnanti e ai genitori.
Per le classi terze “RICORDARE È UN
DOVERE, SAPERE UN DIRITTO. STORIE
DELLA SHOAH”, bibliografia a cura di Silvana Sola/Giannino Stoppani/Bologna; voce:
Giorgio Incerti
Un percorso bibliografico e visivo insieme che
riporta alla scena storie di guerra viste attraverso gli occhi (o vissute fisicamente sulla propria
pelle a rischio della vita stessa) di ragazzi, di
bambini. Storie di guerra scelte, innanzitutto,
perché propongono straordinari intrecci letterari, ma anche perché “invitano” al recupero
di una memoria storica che il tempo tende ad
annebbiare.
Raccontare per tenere vivo il ricordo, perché
le nuove generazioni trovino materia per riflettere per diventare loro stessi testimoni, perché
le vite disperse nel fumo, nella cenere e nella
polvere non siano mai dimenticate.
La Bibliotecaria Ombretta Bergonzini

Pane e Internet. Corsi per
navigare e vivere con la rete
Web, mail, chat senza segreti: basta andare in biblioteca. A partire dal mese di
marzo prende il via un nuovo servizio
di facilitazione digitale destinato a tutti
coloro che non hanno confidenza con le
nuove tecnologie, ma non hanno perso
la voglia di imparare. L’iniziativa che fa
parte di un progetto regionale consiste
nel supportare i cittadini non autonomi
nell’uso di Internet ad accedere ai servizi ed attività presenti in rete, dalla compilazione di un modulo online, alla ricerca di informazioni e l’invio di e-mail
a persone lontane.
Il nuovo servizio, del tutto gratuito, sarà attivo presso la Biblioteca Comunale. Riservato ad adulti preferibilmente oltre i 45 anni di età. Per prenotarsi occorre chiamare
il numero 059- 936770

DAL COMUNE

L

Alleniamo la memoria

’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 per
il quinto anno consecutivo viene riproposto il
ciclo di incontri dedicato agli over 55 anni
che stimola a tenere in esercizio il cervello,
in collaborazione con Ausl, Distretto n. 7 e
il Centro socio-aggregativo “I Saggi” di San
Cesario.
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 si svolge da febbraio a maggio 2013 e prevede 8 incontri della
durata di un’ora e mezza. 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 guidata al “Giardino della Memoria”,
situato nel parco di Piazza Nenni.
Nel “Giardino della Memoria” passeggiando
nel verde si potrà allenare la memoria seguendo le indicazioni contenute nei pannelli dislocati lungo il percorso. Ciascun pannello pro
pone un esercizio incentrato su uno specifico
aspetto della memoria e riporta un consiglio
su come tenere in allenamento quella componente o processo anche nella vita di tutti
i giorni.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano
superato i 55 anni di età.
Come è organizzato
Il corso si svolge a San Cesario, a cominciare
da mercoledì 20 febbraio 2013 e pro-

La palestra
della memoria
Continuano inoltre gli incontri gratuiti del
giovedì pomeriggio in Villa Boschetti,
dalle ore 14,30 alle 16,30, gestiti dai
volontari che hanno già frequentato i
corsi di allenamento alla memoria e che
impiegano qualche pomeriggio del loro
tempo per proporre semplici esercizi che
possano aiutare a mantenere in allenamento la mente e la nostra memoria.
Per informazioni:
Ufficio Cultura 059 936721

seguirà fino a maggio. Gli incontri
saranno a cadenza quindicinale
e si terranno il mercoledì mattina,
dalle ore 9,30 alle 11, presso il
Centro socio-aggregativo “I Saggi” (C.so Libertà n. 100). Il corso
sarà condotto dalla Dott.ssa Chiara Rubbiani.
Come iscriversi
L’iscrizione si effettua dal 28 gennaio all’11 febbraio presso l’Ufficio Cultura del Comune di San Cesario
- Villa Boschetti, C.so Libertà n. 49, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30. È possibile iscriversi
anche telefonicamente (tel 059 936721). Essendo previsto un numero massimo di 25 partecipanti si procederà all’iscrizione secondo l’ordine di arrivo
delle richieste.
Quanto costa
La quota di partecipazione al corso è di € 35,00

100 candeline per il
concittadino
Giovanni Uguzzoni
L’Amministrazione di San Cesario sul Panaro ha partecipato con grande orgoglio al festeggiamento dei 100 anni di Giovanni Uguzzoni.
Crediamo che sia importante per una Amministrazione, in una società in cui
si fa sempre più fatica fare
riferimento agli ideali, valorizzare le persone che raggiungono questi traguardi
perchè prendendo esempio
da loro possiamo tracciare
vie più certe per il futuro.
Il centenario Giovanni Uguzzoni nasce il 31 luglio 1912
nel comune di Castelvetro (MO). Dopo pochi anni si trasferisce con la
sua famiglia a San Cesario sul Panaro
e vi rimane praticamente tutta la vita, a
parte una breve pausa di tre anni circa
a Ligorzano di Serramazzoni, dal 1937
al 1940. Nell’ottobre del 1937 si sposa
con Evelina Occa dalla quale ha tre figli
Giuseppe, Adele e Marina. Lavora come
operaio presso diverse imprese, tra cui
Cartiera Vismara, famosa all’epoca, e
per i Comune di San Cesario sul Panaro.
Da alcuni anni risiede presso la Casa Protetta di Castelfranco Emilia dove, ancora
in gran forma, ha festeggiato il suo 100°
compleanno, insieme agli ospiti della
Casa Protetta e a numerosi parenti.
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Musica a scuola

nche quest’anno, in continuità con quanto proposto
negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale
sostiene presso l’Istituto Pacinotti la proposta didattica
“Musica a scuola” dell’Associazione “Amici della Musica”
di Modena. Le classi 5° della scuola primaria “Verdi”, parteciperanno dunque a partire dal mese di febbraio al percorso laboratoriale “Il suono e gli strumenti musicali:
ascoltare, improvvisare, scrivere, comporre”. Il
percorso comincerà il 21 febbraio con la lezioneconcerto presso lo Spazio Famigli di Spilamberto
alla quale seguiranno 4 incontri-laboratorio che si svolgeranno presso la Sala Grande di Villa Boschetti nei mesi di
marzo e aprile.
Il laboratorio consiste nell’approfondimento del lavoro di
esplorazione, improvvisazione, composizione ed esecuzione utilizzando gli strumenti a disposizione (voce e strumenti
musicali “convenzionali” e strumenti “non convenzionali”
come oggetti di uso comune o strumenti costruiti dai bambini) senza che sia necessaria alcuna competenza musicale
o strumentale pregressa. Gli alunni lavoreranno anche sul-

Rassegna musicale
Note di Passaggio
Concerti Sighicelli
Sabato 6 aprile 2013 - ore 21,15
Basilica di San Cesario
PIER NARCISO MASI - pianoforte
Musiche di Scarlatti, Beethoven, Schubert, Brahms
Ingresso gratuito
Ore 20.45: Visita guidata alla Basilica
Dalla brillantezza cembalistica delle Sonate di Scarlatti
al denso pianismo romantico delle Rapsodie di Brahms:
un itinerario espressivo di grande intensità affidato a
un concertista e didatta fra i più apprezzati a livello
europeo.
Pier Narciso Masi è oggi considerato uno dei massimi
esponenti della musica da camera con pianoforte; ha al
suo attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo
al sestetto, in collaborazione con i più prestigiosi nomi
del concertismo: tra i vari Uto Ughi, Franco Rossi, Pina
Carmirelli, Mario Ancillotti, Cristiano Rossi. Già allievo
prediletto di Edwin Fischer e Carlo Zecchi, vincitore di
concorsi internazionali (tra cui la seconda edizione del
concorso Pozzoli), affianca a questa sua principale attività la carriera solista. Richiestissimo docente, ha insegnato
per molti anni musica da camera presso l’Accademia Pianistica ”Incontri col Maestro” di Imola; tiene oggi corsi di
perfezionamento a Firenze, a Fusignano, a Lucca.
Per informazioni: Amici della Musica di Modena
mail@amicidellamusica.info
Ufficio Cultura: 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
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la costruzione di semplici partiture fino alla registrazione di
piccole composizioni musicali, stimolando l’ascolto critico e
l’autovalutazione.
Il lavoro svolto sarà inoltre materiale utile per i saggi scolastici che gli insegnanti sono soliti preparare all’interno della
scuola e ci sarà per le classi anche la possibilità di presentare le piccole produzioni nate all’interno dei laboratori al
“Concerto per ragazzi e famiglie” inserito nella stagione Note di Passaggio.

Torna il progetto
“Spazio mamme 0-1”
Lo “spazio mamme” è un
luogo di incontro e di condivisione rivolto a donne in
gravidanza e a mamme con
bambini da 0 a 12 mesi.
L’obiettivo è quello di offrire
uno spazio e un momento
dove le mamme possano conoscersi e scambiare le proprie esperienze, confrontarsi,
trovare risposte e informazioni, o semplicemente ascoltare. Lo scorso anno sono stati
affrontati anche temi specifici (nati il più delle volte dalle sollecitazioni delle stesse
mamme) grazie alla presenza di un coordinatore, nel
ruolo di “facilitatore”, che accompagnava le mamme
nelle loro riflessioni. Lo “spazio mamme” ritorna questa
primavera, con otto incontri che si svolgeranno nei mesi
di aprile e maggio, il mercoledì mattina dalle 9,30 alle
11, presso la Biblioteca Comunale (Villa Boschetti, C.so
Libertà n. 49 - Ingresso carrozzine e passeggini da Vicolo Boschetti). Lo Spazio mamme è realizzato grazie
alla collaborazione tra il Comune di San Cesario e il
Gruppo Genitori 0-6
Modalità di accesso:
Le mamme potranno partecipare gratuitamente agli incontri, mediante prenotazione telefonica
al numero della biblioteca 059.936770
o inviando una mail
all’indirizzo: biblio.
sancesario@cedoc.
mo.it

DAL COMUNE

Furti in
appartamento,
il punto della
situazione

D

opo un’estate relativamente tranquilla per quello che riguarda i furti in
appartamento nel nostro territorio
comunale, dalla metà di ottobre, come ci
si è potuto accorgere spulciando quotidianamente la cronaca dei giornali, i furti in
abitazioni private sono stati all’ordine del
giorno su tutto il territorio provinciale e regionale.
Per quanto riguarda San Cesario, il periodo ottobre/novembre in particolare ha visto l’intensificarsi
dei furti o dei tentativi di furto. Data la vastità del
territorio interessato dal fenomeno (stiamo parlando
dell’intera regione Emilia Romagna) si può affermare
che quanto avvenuto a San Cesario in quelle settimane è stato del tutto occasionale e quindi fortunatamente non strutturale; tuttavia l’attenzione è stata e
deve rimanere alta. Analizzando in particolare i dati
raccolti dalle nostre pattuglie che hanno operato riuscendo in diverse occasioni a sventare i furti, possiamo dire che sul territorio di San Cesario il fenomeno
ha avuto una particolare recrudescenza verso la fine
di ottobre, in concomitanza del cambio dell’ora solare/legale, sfruttando l’imbrunire nella fascia orario
compresa tra le ore 17.30 e le ore 20.
I furti hanno interessato soprattutto abitazioni private,
con unica eccezione per il pubblico esercizio sito in
via Loda (anche se si ritiene che le modalità del furto
siano diverse da quelle che stiamo descrivendo).
Gli autori operavano in gruppi di 2 o 3 persone,
viaggiando su autoveicoli rubati fuori provincia
(quelli rinvenute dal nostro servizio erano tutti imma-

tricolati a Reggio Emilia), generalmente di giovane età, atletici, in
grado di arrampicarsi ai piani alti delle abitazioni utilizzando grondaie, balconi e altro, attrezzati con vari strumenti da scasso. Quando si è evidenziata questa fenomenologia il Servizio della Polizia
Municipale, in continuo contatto con l’Amministrazione Comunale, si
è immediatamente attivato predisponendo servizi di controllo del territorio e modificando i propri orari di lavoro, in particolare nel paese
e nelle frazioni nella fascia oraria più soggetta ai furti, in accordo
con la Stazione Carabinieri di Castelfranco Emilia che ha fornito
supporto logistico.
In particolare durante questi servizi il personale operante è riuscito,
grazie alle segnalazioni dei cittadini, ad individuare alcuni veicoli
oggetto di furto abbandonati sul nostro territorio.
Tirando le somme dell’attività svolta sul fronte della prevenzione di
questo fenomeno, possiamo sottolineare come il supporto dei cittadini sia stato una forma preziosa di informazione che
ci ha permesso di effettuare interventi più efficaci. Quindi
è auspicabile che ciò porti anche per il futuro a una sempre maggior
interazione tra i cittadini e lo scrivente ufficio al fine di rendere sempre più puntuale e incisiva l’opera di contrasto nei confronti di chi
delinque.
Isp.re Capo Dimer Magotti

Azienda Agrituristica Seghizza
di Antonio Maccaferri
via Pioppe, 177 - San Cesario sul Panaro (Mo)
tel. 320.6762730
www.agriturismoseghizza.com
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28 gennaio 2013,
la “Graspa” festeggia il 16° anniversario

S

embra ieri, invece sono 16 anni che
la nostra Associazione è presente sul
territorio e per l’occasione, come da
tradizione, esce la nuova pubblicazione.
Si tratta di un libro di arte culinaria. In un
periodo dove la cucina è diventata un argomento di attualità che vede impegnati, in
tv, riviste, libri, vari personaggi più o meno
esperti, abbiamo pensato, a distanza di
poco più di un anno dalla scomparsa del
nostro indimenticabile Angelo Simonini,
di pubblicare un libro di ricette che vanno
dagli aperitivi agli antipasti, dai primi ai
secondi, dai liquori alle conserve.
Angelo Simonini (Angiòl Simunein), conosciuto in tutto il paese, era un cultore della
buona e semplice cucina e ci ha lasciato in
eredità centinaia di ricette parte delle quali
sono contenute nel libro presentato presso
il Circolo Arci di San Cesario lunedì 28
gennaio.
Il volume, intitolato “CiBiamoCi con Angelo”, è stato curato da Giovanni Romani
che, con precisa e accurata presentazione, mette in evidenza le doti di Angelo,
e rende interessante un argomento, quello
del cibo, in un momento di diffusa inflazione pubblicistica.
L’iniziativa di presentazione del nuovo volume è possibile grazie al sostegno e alla
collaborazione con CIR food.
Lorella Vignali, socia dell’Associazione e
Responsabile dell’Area Emilia Est di CIR,
così esprime i motivi che l’hanno portata a
sostenere il progetto: “Il libro delle ricette
di Angelo è stato una bella occasione per
parlare di alimentazione e cucina oltre per

sottolineare quanto “dietro e dentro” i
momenti di convivialità delle persone ci
sia la voglia di stare insieme e di progettare qualcosa per la comunità.”
Ospiti della serata il noto personaggio
televisivo Patrizio Roversi (Per un
pugno di libri, Turisti per caso, Velisti

AUTO IN VENDITA
Audi All Road 2007 € 15.500,00
Fiat Punto Metano 2003 € 1.500,00
Volkswagen Polo 5P 2005 € 5.000,00
Skoda Fabia 2008 € 5.000,00

per caso), nonché le autorità comunali
ed esperti cuochi.
Il libro è arricchito di un depliant dedicato al personaggio Patrizio Roversi
che, allargando l’orizzonte dei suoi giri
turistici per il mondo, si è fermato per
una sera nel nostro paese.
Un ringraziamento a Giovanni Romani,
a Patrizio Roversi e a tutti coloro che
hanno collaborato per la buona riuscita
della manifestazione.
Il libro è in distribuzione presso il Circolo Culturale, in Piazza Basilica n.12.

Mitsubishi Colt GPL 2008
Fiat 500 12 Lounge 2011
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Associazione
“Osteria della Graspa”

DALLE ASSOCIAZIONI

B

Ciao Corsaro

uon Anno a tutti. Domenica 11 novembre
scorso ha avuto luogo la simpatica premiazione
dei sancesaresi più anziani: Benilde Ada Micheli di 103 anni, quale cittadina più anziana del comune, Maria Sighinolfi di 98 anni, quale cittadina
più anziana di nascita sancesarese, Gina Vezzelli di
96 anni, quale socia più anziana della Società Operaia
di Mutuo Soccorso di San Cesario. Oltre a loro sono
state ricordate Elda Trenti di 99 anni, la seconda cittadina più anziana di San Cesario, Debora Vignali di
96 anni, Osanna Sola di 95 anni, Bianca Fanti di
95 anni, Ersilia Gianasi di 95 anni, Dovilio Guicciardi di 94 anni e Pia Zanasi di 94 anni. Ricordiamo che a San Cesario 66 persone superano i 90 anni
di età, n. 48 donne e n. 18 uomini come segue: 16
persone di 90 anni (12 donne e 4 uomini); 19 persone
di 91 anni (9 donne e 10 uomini); 13 persone di 92
anni (12 donne e 1 uomo); 6 persone di 93 anni (4
donne e 2 uomini); 5 persone di 94 anni (4 donne e
1 uomo); 2 persone di 95 anni (tutte donne); 2 persone di 96 anni (tutte donne); 1 persona di 98 anni
(donna); 1 persona di 99 anni (donna); 1 persona di
103 anni (donna). Augurando loro tante altre primavere, dobbiamo purtroppo segnalare la scomparsa di
un Socio Onorario, Gustavo Sola detto Il Corsaro,
deceduto il 29 marzo 2012 a San Lazzaro di Savena
(BO) dove abitava. Il figlio Ivano Sola ce lo ha comunicato in questi giorni. Per chi non lo conoscesse Gustavo
Sola, nell’immediato dopoguerra fu il protagonista
del “ratto” del cannoncino napoleonico custodito in Villa Boschetti che aprì l’annosa contesa tra San
Cesario e Spilamberto per legittimarne il possesso. Tre
erano le persone che conoscevano esattamente come
fosse andata la storia, uno è morto qualche anno addietro, Il Corsaro si è portato dietro il segreto nella tomba,
il terzo non parla. Gustavo Sola era uomo di animo
schietto e genuino, dalla vita avventurosa e tormentata
sempre avara di soddisfazioni. Abituato sin da piccolo
a lavorare sodo per mantenere una famiglia povera, si
trovò presto orfano di padre e con il fratello maggiore
in carcere per intolleranze politiche. Venne travolto giovanissimo dai tragici eventi che sconvolsero l’Italia nella
guerra civile tra il 1944 e il 1945. A 18 anni collaborò
con altri a fare fuggire dalla stazione ferroviaria di Castelfranco alcuni alpini che dovevano essere consegnati
prigionieri agli ufficiali tedeschi e denunciato dovette
darsi alla macchia. Prese la via della montagna per unirsi alle brigate partigiane che si stavano organizzando
in Appennino. Guadagnò il soprannome di “Corsaro”
in un’impresa solitaria contro 3 tedeschi in prossimità di
Capanna Tassone e militò nella Brigata Folloni, comandata da Armando. Fu ferito due volte, nel febbraio e nel
luglio 1944, e curato in una grotta da una ragazza alla
quale dedicò delicate poesie. Partecipò ai combattimenti tra i boschi, fu arrestato e rischiò di essere passato per
le armi, ma fuggì grazie alla complicità degli abitanti
delle nostre montagne. Coraggioso e determinato, prima della fine della guerra combatté al fronte a fianco
degli Alleati, salvando la vita ad un colonnello americano che più tardi manifestò l’intenzione di adottarlo
come figlio. Lui non accettò e fu insignito di Medaglia al

Valor Militare. Dopo tanto tempo trascorso via da casa, quando
rientrò a San Cesario non trovò lavoro ed emigrò in Corsica, dove
per due anni divenne capomastro presso un cantiere edile. Esuberante e dallo spirito mai domo, in seguito a qualche intemperanza
dovette fare ritorno a San Cesario e lavorò in Cartiera per due
anni. Poi si trasferì definitivamente a San Lazzaro e lavorò sino
alla pensione presso un’impresa di spedizioni internazionali. È
stato pittore, scultore e anche poeta, una sua canzone venne acquistata da una casa discografica milanese e il suo memoriale di
guerra utilizzato dal Comune di San Lazzaro per una pubblicazione rivolta agli studenti.
Ci lascia alcune struggenti poesie su San Cesario e un poemetto
in rima sciolta al quale ha affidato la sua storia di “resistente”,
dalle prime bastonate da parte dei fascisti al suo ritorno dalla
montagna, quando ripagò allo stesso modo chi a suo tempo gliene aveva date tante, mantenendoli però prigionieri nella vecchia
caserma e salvandoli così dalla fucilazione, finché le acque non
si acquietarono.
Buon viaggio Corsaro, che tu abbia in Cielo quello che
non hai mai trovato in terra!
Luciano Rosi
Segretario
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Ancora tanto da fare

I

n un contesto economico che non sembra cambiare, se
non in peggio, per tante famiglie, la nostra Associazione
continua ad impegnarsi nei confronti delle molte persone
che non riescono a sbarcare il lunario.
Con il fondamentale aiuto delle volontarie che giornalmente
si impegnano nella preparazione e nella distribuzione degli
alimenti, stiamo aiutando settimanalmente quasi 280 persone, che avviciniamo, attraverso il centro di ascolto, per iniziare un cammino di condivisione e di ricerca comune delle
possibili soluzioni ai problemi economici in modo da renderle sempre più autonome e dare loro una dignità sociale che
dovrebbe essere diritto di tutti.
Naturalmente è un cammino non facile in quanto una buona
parte delle famiglie che si avvicinano alla nostra Associazione provengono da culture diverse, ma ci sono anche quelle
che, pur non essendo originarie di Paesi stranieri, non riescono ad integrarsi economicamente e socialmente nella comunità per esperienze culturali e di vita diverse dalle nostre.
A questo dovremo lavorare in futuro: condividere con loro
percorsi di crescita della consapevolezza che vivere in una
comunità, anche piccola come la nostra, significa sentirsi
parte di essa con i diritti ma anche con i doveri che ne derivano.
Pensiamo che il nostro compito sia quello di fare crescere fra
di loro, e fra noi e loro, la convinzione che integrarsi non significa unicamente organizzare momenti ludici e di aggregazione, ma fare un percorso condiviso sul significato profondo
del termine INTEGRAZIONE.
Per questo già da alcuni mesi ci stiamo dedicando a questo
tema, per comprendere sempre meglio cosa significa poter
vivere insieme a persone che hanno origini e culture diverse ma che quotidianamente si confrontano sui diversi stili di
vita.
La collaborazione che è nata fra la nostra Associazione e
l’Associazione “Assalam, Pace”, che aggrega a San Cesario
la comunità Magrebina, va proprio nella direzione di un incontro delle diverse culture, per la ricerca comune di una comunità veramente multietnica, nella quale possano convivere
ed integrarsi le varie culture presenti. Siamo consapevoli che
il cammino non è facile, ma siamo altrettanto certi che non si
può tornare indietro predicando la chiusura delle frontiere o
sperando che vengano legiferate leggi che mandano a casa
gli stranieri che sono giunti in Italia.
La globalizzazione ha portato e porterà sempre più ad un
movimento delle persone da una parte all’altra del pianeta
e, naturalmente, gli spostamenti saranno sempre in direzione
di quelle nazioni dove si pensa si possa vivere meglio, tante
volte con l’illusione percepita attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
L’anno che sta finendo è stato pregno di impegni per la
nostra Associazione e quello che inizierà sarà ancora più
faticoso per il lavoro che svolgiamo sul territorio.
Il 2012 è stato segnato dal tremendo sisma di fine maggio,
che ci ha subito messo in campo per essere d’aiuto a chi stava
vivendo momenti drammatici. Vivere nella fede, significa per
noi vivere con i fratelli ed insieme a loro gioire e piangere per
le vicissitudini della vita. Pertanto è stato assolutamente spontaneo domandarci come affrontare il problema del terremoto
in aiuto alle popolazioni colpite, consapevoli dei nostri limiti
e delle nostre possibilità. Penso che sia stato naturale che la
nostra Associazione abbia stimolato il mondo del volontariato ed anche l’Amministrazione Comunale ad un impegno
di tutta la comunità nei confronti di quella di Medolla. Dalla
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nostra proposta è partito un movimento che
ha visto protagoniste
tante altre associazioni che insieme hanno
condiviso il dovere
di essere vicini alle
persone colpite dal
sisma e che con molto
cuore hanno contribuito economicamente a
dare risposte alle esigenze emerse subito dopo il
terremoto. Ancora ci sarà
da fare e per questo le nostre associazioni dovranno
dimostrare la volontà di
continuare in questa gara
di solidarietà.
La crisi economica che, a
sentire gli addetti ai lavori,
non finirà presto, ci dovrà
vedere sempre più pronti
nell’affrontare le situazioni
di disagio socio- economico delle persone ed è per
questo che ci stiamo impegnando per dare ai volontari gli strumenti più idonei
per affrontare le situazioni
che si presenteranno in
un’ottica di collaborazione
con le altre realtà presenti
sul territorio, sia comunale
che provinciale. È iniziato,
e si concluderà nei prossimi mesi, un corso di formazione proposto dall’associazione
diocesana
PROGETTO INSIEME, con
la quale poi collaboreremo
per dare risposte sempre
più incisive alle famiglie in
difficoltà economiche.
Confidando che si possano
trovare le risorse necessarie
alla ristrutturazione ormai
non derogabile dell’immobile ex Bastione, ci troveremo di fronte alla necessità
di spostare la sede del Centro di distribuzione alimenti
e del Centro di ascolto. Se
per il secondo la soluzione è stata trovata presso
l’immobile che ci è stato
dato in comodato d’uso
dall’Istituto Sostentamento
del Clero di Modena, proprietario della struttura, per
quanto riguarda la distribuzione degli alimenti siamo
ancora in alto mare e ci

sentiamo fortemente preoccupati
del fatto che si fatica a trovare
sul territorio un locale idoneo, naturalmente a costo zero o quasi.
Le nostre risorse, che provengono
esclusivamente da donazioni e
dalla vendita di materiale durante
le varie iniziative che si svolgono
sul territorio, non ci permettono di
cercare una soluzione in affitto.
Stiamo lavorando con l’Amministrazione Comunale ed insieme
al Circolo ARCI, per trovare una
sistemazione idonea in quanto la
nostra attività è sottoposta a controlli da parte di vari Enti preposti
a tali fini. Auspichiamo che la soluzione venga trovata, altrimenti
saremo costretti a sospendere il
nostro servizio fino alla fine dei
lavori di ristrutturazione dell’immobile (almeno due anni). Questa nefasta prospettiva sarebbe
per noi una sconfitta dopo tutto il
lavoro svolto per arrivare ai livelli
attuali e per le famiglie in difficoltà comporterebbe problemi notevolissimi di sussistenza.
SE NEL LEGGERE QUESTO
ARTICOLO QUALCUNO
AVESSE POSSIBILITÀ
DI AIUTARCI O IDEE
IN MERITO È PREGATO
VIVAMENTE
DI CONTATTARCI.
Ancora tante altre tematiche vorremmo affrontare sulle quali stiamo lavorando ma sarebbe troppo
lungo continuare; concludo citandole per argomenti: legalità e
corruzione; stili di vita più sobri;
onestà fiscale. Ma di questi parleremo in un’altra occasione.
A nome dell’Associazione SOLIDARIETÀ IN RETE auguro a tutti
voi un sereno anno nuovo, che
veda l’impegno di tutti per creare
una società meno egoista e più
aperta alla solidarietà, alla sobrietà e alla condivisione.
Augusto Brighetti
Associazione Solidarietà in rete

DALLE ASSOCIAZIONI

Le G.G.E.V. a salvaguardia dell’ambiente
LE G.G.E.V. ZONA
OLTRE PANARO

Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, più comunemente conosciute come
GEV, sono cittadini che volontariamente
e gratuitamente mettono a disposizione
parte del loro tempo per la vigilanza e
l’educazione ambientale, difesa della natura e protezione civile.
Queste persone, nominate attraverso decreto prefettizio, dal Prefetto, sono a tutti
gli effetti Pubblici Ufficiali con potere di
accertamento sugli illeciti in campo ambientale, punibili con sanzioni pecuniarie
e hanno inoltre l’obbligo di segnalare agli
organi competenti gli inquinamenti e reati
ambientali riscontrati durante il servizio.
Le guardie sono organizzate in Raggruppamenti Provinciali e suddivise in “Gruppi” o “Zone” operando a seguito di convenzioni con enti e Comuni che necessitano di questo servizio.
Il gruppo operante nel territorio “Zona
Oltre Panaro”, oltre ad un costante e continuo controllo sull’abbandono rifiuti, caccia, pesca, scarichi inquinanti e quanto
altro concerne il tema sulla salvaguardia
dell’ambiente, occupa un importante ruolo nella gestione del parco storico di Villa
Sorra una delle più importanti ville storiche del Settecento, famosa per l’esempio
più rappresentativo di giardino “Romantico” di quel periodo. La totale assenza di
abbandono rifiuti nonostante il numeroso
afflusso dei visitatori, una flora ed una
fauna intatti, una ricca popolazione ittica,
composta da specie in fortissimo declino
come la scardola e il luccio presenti nel
lago di questo parco, è anche il risultato
del lavoro di costante vigilanza svolto dai
nostri volontari.

GEV, EDUCATORI
DELL’AMBIENTE

Durante il servizio le nostre Guardie,
come etica del corpo, si rivolgono ai cittadini con approccio più di “educatori”
che di “sanzionatori”, spiegando con
cordialità e competenza il motivo per cui
certi comportamenti sono vietati e perseguibili per legge, evidenziando il danno
comune che tali azioni possono avere sul
territorio e sulla salute di tutti i cittadini.
Questo fa si che le GEV vengano viste
benevolmente dai cittadini, la gente sa
che dietro quella divisa non si nasconde
solamente un mero inquisitore, ma una
attenta sentinella pronta anche a colpire
quando la ragione non prevale.
Oasi naturalistiche come “I LAGHI di
SANT’ANNA” nel comprensorio del fiume Panaro, assieme alla cassa di espansione del fiume stesso, non mancano nei
regolari giri di ricognizione e i vistosi

contrassegni sulle auto di servizio fanno da deterrente per
malintenzionati e bracconieri.
Le Gev hanno inoltre l’abilitazione come Protezione Civile
e capita loro di sfidare freddo e intemperie in buie notti autunnali armati di torce
in un attento monitoraggio degli argini
durante le pericolose piene del Panaro
e comunque per tutto ciò che concerne
la protezione civile per emergenze ambientali e soccorso alla popolazione. Nel
corso del 2012, in seguito al sisma del
20 e 29 maggio,anche le Gev della zona
Oltre Panaro, fin dai primi giorni, hanno
prestato servizio nelle zone terremotate per un monte ore di 900 ore e di km
4.900 circa.

PROVA QUESTA
ESPERIENZA SE HAI
COMPIUTO 18 ANNI
Che dire, le ore di servizio sono tante,
almeno 90 ore annue, un lavoro non retribuito ma denso di grandi soddisfazioni.
Invito perciò le tante persone sensibili ai
problemi ambientali, ad aderire a questa
associazione. Per aderire si deve avere
compiuto 18 anni, avere una fedina penale candida e soprattutto essere dotati
di tanta volontà per la salvaguardia del
territorio in genere.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
al numero 3481520163.
Daniela Riccò
Gev Oltrepanaro

UNA PARTE DELLE GEV OLTRE PANARO

Come associarsi a Legambiente
Diventa socio del circolo Legambiente di San
Cesario sul Panaro, difendi l’ambiente e la tua
salute. Iscrivendoti riceverai:
- la tua tessera personale e l’adesivo Socio
Legambiente;
- il periodico Legambiente Notizie;
- 11 numeri de “La Nuova Ecologia”, il mensile di Legambiente ricco di notizie, informazioni, inchieste e approfondimenti su cambiamenti climatici, Ogm, inquinamento, agricoltura, parchi,
salute e tanto altro ancora.
E in più con la tua tessera potrai accedere a tutta una serie di agevolazioni e
servizi riservati solo ai soci Legambiente: potrai partecipare a tutti i Campi di
volontariato di Legambiente; sarai assicurato per tutte le iniziative di Legambiente; potrai usufruire delle convenzioni riservate ai soci.
Per info puoi scriverci all’indirizzo: legambientesancesariosulpanaro@hotmail.it o ci puoi contattare al numero 3287362728.
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tipografia AZZI
via Giardini Nord, 63 - Pavullo nel Frignano
tel. 0536.20326 - e-mail: tipografia.azzi@gmail.com

progettazione grafica
stampa offset
stampa digitale
confezione
distribuzione
raccolta pubblicitaria

Stampati commerciali:
biglietti da visita
ricevute fiscali
comande per ristoranti - ddt
fatture - buste - carta intestata
blocchi - carpette - listini...
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Stampati pubblicitari: brochure
opuscoli - depliant - volantini - locandine
manifesti - poster grandi formati
banner in pvc - poster in forex
planning - calendari...
Stampati editoriali: giornali
libri - volumi - cataloghi d’arte...
Stampati certificati
per uso alimentare
Partecipazioni nozze

