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DAL COMUNE

Bilancio 2013: l’incertezza non
consente una programmazione seria

P

er il secondo anno consecutivo l’approvazione del bilancio di previsione avviene a giugno, dopo che il primo semestre dell’anno è
ormai trascorso. Speravamo di avere più elementi
a disposizione per meglio programmare l’attività
amministrativa, ma la mancata conoscenza dei trasferimenti da parte dello Stato e il nuovo metodo di
distribuzione dell’IMU fra Comune e Stato, non ci
hanno permesso di poter fare scelte incisive.

scolastico per gli alunni con disabilità, c’è inoltre
l’impegno a confermare la quarta sezione di scuola materna grazie anche al contributo del provveditorato che ha messo a disposizione un insegnante: in questo modo, con il supporto della paritaria
l’intera domanda di inserimento è stata soddisfatta. Non sono state aumentate le tariffe sui servizi a
domanda individuale: buoni pasto, nido, trasporto
scolastico.

Il bilancio dell’Amministrazione Comunale di San
Cesario sul Panaro, va per l’ennesima volta oltre
la sobrietà, per certi aspetti siamo oltre il livello
di decenza, ma continuiamo a lavorare per dare
ai nostri cittadini i servizi di cui hanno bisogno
anche a prezzo di grossi sacrifici. Ma non si può
continuare ad agire come se i Comuni fossero solo
una fonte di spreco: per il 2013 è previsto un taglio sull’intero comparto di 2 miliardi e 250 milioni
di euro, per San Cesario significa una riduzione
dei trasferimenti ipotizzabile tra i 180.000 e i
250.000 euro.

Riteniamo che la pressione fiscale sia per i cittadini
che per le imprese sia arrivata ai livelli massimi per
cui non si possono più chiedere ulteriori aumenti.
In questo bilancio ci eravamo prefissati di ritoccare
in ribasso alcune aliquote IMU, come quelle sui
fabbricati produttivi e commerciali, e sui comodati
gratuiti.

Abbiamo comunque messo a disposizione risorse
per garantire i servizi alle fasce sociali più deboli,
come anziani e disabili, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni Solidarietà in Rete
e Caritas, e di tutte le associazioni di volontariato
presenti sul territorio, oltre a tanti volontari in forma
singola che mettono a disposizione parte del loro
tempo libero per supportare l’Amministrazione a
proporre servizi per i cittadini.
C’è un impegno per assicurare il diritto allo studio,
nessun aumento della pressione fiscale e riduzione
dell’indebitamento. E poi interventi per migliorare
l’efficienza energetica e la viabilità.
Poi l’impossibilità di programmare investimenti
a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità,
dall’incertezza legata ai trasferimenti statali e alle
nuove disposizioni riguardanti l’IMU. Queste sono
alcune delle linee guida seguite per redigere il bilancio di previsione 2013 del Comune di San Cesario sul Panaro approvato a fine Giugno 2013.
Duecentomila euro sono stati destinati al sostegno
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In questa fase abbiamo dovuto rinviare la decisione perché la non conoscenza dei trasferimenti, e
l’attesa delle decisioni del Governo sull’ IMU prima
casa sono variabili da cui non si può prescindere
per fare scelte appropriate.
Relativamente all’IMU sulle attività estrattive dopo
che l’Agenzia del Territorio ha fatto i sopralluoghi
stiamo attendendo la comunicazione dei valori per
procedere ad applicare la tassazione sulle cave attive, per poi utilizzare questi dati anche sulle cave
che sono state terminate negli anni precedenti.
Allo stato attuale riteniamo che il nostro Comune
abbia eseguito tutti gli adempimenti necessari ma
in attesa della assegnazione delle rendite catastali
e del metodo di calcolo, non è possibile prevedere entrate dell’IMU sulle aree soggette ad attività
estrattive. Resta ferma la volontà dell’Amministrazione ad applicare in pieno la normativa, ma vista
la mancanza di elementi certi per il calcolo di un
ipotetico gettito, non possiamo iscrivere a bilancio
entrate di cui non si conoscono le entità.
Il Comune ha le mani legate, dobbiamo rispettare
un patto di più 330.000 euro circa, per cui prima
di iniziare a spendere risorse per investimenti dovremmo avere incassato questa intera cifra. Operazione quasi impossibile se pensiamo che sono
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previste entrate da oneri
per circa 150.000 euro
e 60.000 euro da attività
estrattive.
Nelle casse comunali ci
sono circa 600.000 euro
di avanzo di bilancio che
però non possono essere spesi, oltre a una cifra
di altri 600.000 euro derivante dagli oneri delle
aree produttive. Quattrocentomila euro sono impegnati su opere minori.
L’indebitamento dell’ente è
al 2,4% sulla spesa, molto
al di sotto del limite previsto per l’anno 2013 che è
il 6%, ma sempre per problemi di rispetto del patto
di stabilità non è possibile
contrarre mutui.
Per quanto riguarda i cantieri, è in corso di realizzazione la messa in sicurezza dei percorsi ciclo
pedonali sui lati est e ovest
della Provinciale, legati
alla legge 41 per una spesa di 430.000 euro, sono
in fase di appalto alcune opere minori e sono state
finanziate asfaltature per circa 80.000 euro, la sistemazione di Via Trentennale della Resistenza e
interventi di manutenzione straordinaria, risparmio
energetico e riqualificazione degli spazi sulle scuole. Ma l’esecuzione di tutte queste opere potrebbe
saltare sempre per problemi di rispetto del patto di
stabilità.
Rispetto alla legge 41 che veniva prima richiamata, oltre alla opportunità di iniziare a mettere in sicurezza le zone più frequentate del paese, ci darà
la possibilità attraverso il contributo della Provincia
di destinare risorse fra i 40.000 e i 50.000 euro
per iniziative e volte a valorizzare il commercio nel
centro Storico.
Sono inoltre state mese a disposizione circa 8.000
per un bando sul commercio per le frazioni e 4.000
euro sul fondo legato alle procedure per ottenere
da parte delle imprese agricole la certificazione
Ciliegia DOP.

In questo ultimo anno intero di legislatura avremmo
voluto avere la possibilità di poter utilizzare le tante risorse che abbiamo a disposizione, ma i vincoli
che abbiamo ce lo impediscono.
Abbiamo per ora colto importanti obiettivi, come
l’apertura del Centro socio aggregativo “I Saggi “
e del centro prelievi; la pista ciclabile di Via Viazza, la pista ciclabile sulla Provinciale ad Altolà,
la sistemazione dei percorsi pedonali in centro, la
realizzazione del parco ai laghi di Sant’Anna.
Ci auguriamo che i progetti che abbiamo e che il
lavoro svolto possa comunque servire per mettere
a disposizione dei cittadini gli interventi e gli investimenti che avevamo programmato in sede di
programma elettorale e che solo per problemi di
rispetto dei vincoli di bilancio non abbiamo potuto
realizzare.
Il Sindaco Valerio Zanni
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SPECIALE LA NOSTRA FESTA

Associazione
“Le Contrade di San Cesario”

Comune di
San Cesario sul Panaro

La Nostra Festa 2013
DAL 15 AL 27 AGOSTO

musica - spettacoli - gastronomia

Giovedì 15

Venerdì 23

Ferragosto insieme

dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria

ore 12,30 Pranzo su prenotazione

dalle 19.30 Ristorante Pesce (su prenotazione)

dalle ore 19 Pizzeria
ore 21 Musica nel parco con Franco Zona e Isabella

Nel parco di Villa Boschetti

Venerdì 16
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 21 Musica nel parco con
Orchestra spettacolo Mauro Levrini
Sabato 17
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 20 Radio Stella e Diego Ferrari in
“Amarcord Emme Radio”
ore 21,30 Discoteca con Radio Stella
conducono Diego Ferrari e Filippo Vervi
Domenica 18
ore 18 Corte di Villa Boschetti
Corali Unite Val Panaro di Guiglia
con aperitivo
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 21 Musica nel parco con
SERATA LIRICA
soprani Elisa Bennaduce e Federica Nicotra
baritono Andrea Borghini - tenore Cosimo Vassallo
Pianoforte Maestra Samantha Chieffallo
Lunedì 19
Ore 21 Schegge Impazzite presentano
Musica dal vivo
Martedì 20
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
Ore 21 Musica nel parco con
Beppe Cavani
e Marco Formentini in concerto
Mercoledì 21
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 21 Arcipelaghi Sonori
Festival internazionale di musica etnica – 11a edizione
JACQUI McSHEE’s TAKE THREE Inghilterra
Giovedì 22
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 21 Arcipelaghi Sonori
Festival internazionale di musica etnica – 11a edizione
GINEVRA DI MARCO Toscana
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ore 20,30 Esibizione della
Scuola di danza “Altoritmo” di San Cesario
Ajos Negros Tango di Castelfranco Emilia
e Masque Tango di Parma presentano
Tango argentino - Serata di Milonga
con dimostrazione e serata danzante
Sabato 24
Degustazione di aceto balsamico a cura degli
esperti dell’AED ABTM (nell’ambito della
1a Rassegna aceto balsamico di San Cesario)
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria
dalle 19.30 Ristorante Pesce (su prenotazione)
ore 21 Musica nel parco con
Duo d’AltroCanto voce e pianoforte
ore 22 Visita in Basilica e Sala tende militari con guida
ore 22 La staff di San Cesario Marittima propone
Cena Messicana (è gradita la prenotazione)

GIOvedì 29 agosto
Omega Produzioni presenta:
Corti alla corte - 3a edizione
Almas errantes (anime erranti)
Immagini e parole al femminile
Regia: Giuseppe Menabue
Organizzazione e testi: Daniela Rocca Manzini
Scenografia: Silvia Cocci Grifoni
DAL 15 al 29 agosto
Sale espositive di Villa Boschetti
Mostra di pittura, scultura e collezionismo
a cura dell’Associazione “L’arte nel tempo libero”
Apertura: feriali ore 19 - 23,30 / festivi ore 15 - 23
Chi fosse interessato ad esporre le proprie opere
è invitato a contattare:
Ermes Anderlini 335 8072337
Ulisse Maccaferri 335 8420720
L’Associazione Le Contrade in collaborazione con AED
ABTM (Associazione Esperti Degustatori
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena)
con il patrocinio del Comune di san Cesario sul Panaro
presenta
1a Rassegna dell’aceto balsamico familiare di
San Cesario sul Panaro
In caso di maltempo posti al coperto per pizzeria, osteria e ristorante pesce
Per tutta la durata della festa:
Giochi e intrattenimenti per i bambini
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI
Un ringraziamento particolare a TvQui (emittente
televisiva di san Cesario) per la collaborazione

Info:

Associazione “Le Contrade” - 333 6847424
Ufficio Cultura Comune di San Cesario - 059 936721
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

ore 23 Notte RossoVerde - 2a edizione
Elvis in concerto
Domenica 25
ore 18,30 Parco di Villa Boschetti
Incontro pubblico con il Comune di Medolla
dalle ore 19 Bar Acca, Pizzeria e Osteria
ore 20 Premiazioni dei vincitori della
1a Rassegna dell’aceto balsamico
ore 21 Musica nel parco con
Magic Rock rock acrobatico
Lunedì 26
ore 20.30 Serata beneficenza pro A.N.F.F.A.S.
Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
Cena su prenotazione
Tel. 059 216977 - Sede Anffas
dalle 9 alle 12.30
cell. 348 9054413 Giovanna
cell. 335 6748218 Andrea
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza
Durante la serata musica dal vivo
Martedì 27
“Bandiga” sono invitati tutti i collaboratori che hanno
contribuito alla riuscita della Nostra Festa

Il Comitato promotore del Centro socioaggregativo “I Saggi” sarà presente
per tutto il periodo della Festa con uno
stand dove verrà distribuito materiale
informativo sulle attività e iniziative del
centro:

Comune di San Cesario sul Panaro
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L’undicesima edizione di
“Arcipelaghi Sonori” il 21 e 22 agosto

Giovedì 22 agosto

JACQUI McSHEE’s
TAKE THREE

GINEVRA
DI MARCO

(Inghilterra)

(Toscana)

zioni con Max
Gazzè e Cristiano Godano dei
Festival internazionale di musica etnica - 11 edizione
Marlene Kuntz.
San Cesario sul Panaro (Modena)
Dal 2005 segue
altre direzioni,
proseguendo la
sua carriera solista con “Disincanto” e “Stazioni lunari prende terra a Puerto Libre”
(2006) con il quale inizia la sua ricerca fra i canti dal
margine della Storia, un mondo profondo e dimenticato, ripreso anche nell’album “Donna Ginevra” (2009).
In questi anni Ginevra ha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto suoi canti in lingue diverse provenienti da
tutto il mondo, si è confrontata con artisti del panorama
nazionale in uno scambio musicale e umano, ha approfondito tematiche sociali importanti che oggi sono
il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione,
corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale.
Il tutto legato all’immensa tradizione popolare che ha
nella musica un veicolo per essere tramandata di generazione in generazione.
Durante il concerto un susseguirsi di emozioni e colori
diversi che, qua e là, danno spazio anche al patrimonio cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui è indissolubilmente legata: Battiato, CSI, De Andrè, Leo Ferrè,
sono solo alcuni dei capisaldi che caratterizzano la sua
cifra stilistica della cantante. Accompagnano Ginevra in questo viaggio Francesco
Magnelli (piano-magnellophoni), Andrea
Salvadori (chitarre, tzouras) e Luca Ragazzo (batteria).
“Arcipelaghi sonori” quest’anno aderisce
alla rassegna provinciale “Artinscena musica teatro danza” 2013, la prima edizione
del festival culturale nato dalla fusione delle
rassegne Echi musicali, Le Regioni dei suoni,
Scenari del Teatro errante e Arte a 6 corde,
che comprende un cartellone estivo con oltre
130 eventi di arte e cultura in 28 comuni modenesi dalla pianura all’Appennino.
Come sempre, saranno presenti gli stand gastronomici organizzati dall’Associazione Le
Contrade, e bancarelle specifiche di musica
e libri (a cura di Max Record e Libreria Tre
Lune).
a

Parco di Villa Boschetti, 21 - 22 agosto 2013

Inizio spettacoli ore 21,30 (INGRESSO GRATUITO)
discograﬁa specializzata - libreria specializzata - stand gastronomici

tipograﬁa azzi - pavullo

P

er l’undicesima edizione del festival saliranno sul
palco di Villa Boschetti di San Cesario due cantanti d’eccezione. La cantante inglese Jacqui
McShee, mitica voce del gruppo storico dei Pentangle,
gruppo folk rock che nei primi anni Settanta divenne di
fama internazionale contendendosi il titolo di più grande folk rock band inglese con i Fairport Convention e
Ginevra di Marco, toscana d’origine, che ha iniziato la sua carriera come cantante nel conosciuto gruppo
dei C.S.I., capitanato da Giovanni Lindo Ferretti, partecipando ai loro album e esibendosi nei loro numerosi
concerti dal vivo.
La prima aprirà il festival mercoledì 21 agosto. La
McShee è cresciuta a Londra ed ha iniziato la sua carriera artistica cantando nei folk clubs cittadini. In uno di
questi incontrò John Renbourn e Bert Jansch e con loro
diede vita più tardi appunto ad una delle formazioni
che ha rivoluzionato il folk d’oltre Manica.
In tempi più recenti è alla guida di un’ennesima versione dei mitici Pentangle, Jacqui McShee’s Pentangle,
band votata verso un sound più moderno e attuale, intriso di sonorità etniche, talvolta indiane o mediorientali e
di una nuova formazione, i Take Three, con la quale si
esibisce ad “Arcipelaghi sonori” e che la vede al fianco
del chitarrista-bassista Alan Thomson e del percussionista Gerry Conway. I Take Three propongono
alcuni standard jazz con cui la cantante è cresciuta,
misurandosi con quelli meno conosciuti e mescolando
le canzoni jazz con il folk e il blues.
Giovedì 22 agosto,
sarà la volta di Ginevra
Di Marco con lo spettacolo Donna Ginevra e le
Stazioni Lunari che ripercorre gli ultimi sei anni
della ricerca musicale
della cantante fiorentina,
volta a scoprire e riscoprire pezzi della tradizione
popolare a partire dal
bacino del Mediterraneo
fino alle coste del Sudamerica e oltre.
Ginevra di Marco nel
1999 intraprende, grazie alla collaborazione
con Francesco Magnelli,
anch’egli
componente
dei CSI, la carriera da
solista con l’album Trama
tenue. Ha negli anni avuto inoltre varie collabora-

Mercoledì 21 agosto

www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Il festival aderisce a

Info: Ufﬁcio cultura 059 936721

www.artinscena.it

I concerti iniziano alle ore 21,30 e l’ingresso
è gratuito.
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IL CENTRO “I SAGGI”

Il Centro “I saggi”, la struttura
che abbina trattamenti sanitari
e attività ricreative

I

l Centro socio aggregativo “I Saggi” ha
l’obiettivo di investire
sulla comunità cercando
di favorire un processo di
invecchiamento attivo attraverso il miglioramento
delle opportunità che consentono alle persone in
pensione di continuare a
dare un contributo alla vita
del paese occupandosi di
volontariato e svolgendo
un ruolo attivo evitando il
rischio dell’isolamento dei
singoli. Il Centro è aperto
tutti i pomeriggi dalle ore
15 alle ore 18, a tutti coloro, non solo le persone
anziane, che per il piacere
di stare in compagnia e/o
per interesse verso le attività proposte, partecipano ai diversi laboratori organizzati e gestiti da volontari.
Dall’inaugurazione (aprile 2013)
ad oggi sono stati sperimentati diversi laboratori con cadenza settimanale quali:
• palestra della memoria: vengono
proposti esercizi per tenere in allenamento la memoria;
• il salotto del dialetto: partendo
da parole in dialetto si rievocano
ricordi ed eventi che le persone
presenti raccontano al gruppo;
• gioco con le carte e giochi di società;
• lavorare con i ferri: imparare a
riscoprire i piaceri del lavoro manuale attraverso l’altrui esperienza;
• proiezione di film del passato e
presentazione di libri;
• le bambole di pezza: un modo
per stare assieme riscoprendo capacità e competenze personali;
• i mercoledì della salute: Medici
di Medicina Generale e operatori
del Distretto Sanitario incontrano i
6
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cittadini per rispondere a domande su tematiche quali il corretto
utilizzo dei farmaci, alimentazione, come difendersi dal caldo,
come combattere la depressione,
ecc.
Oltre ai laboratori sono stati programmati alcuni corsi:
1 – Corso di allenamento della memoria. Corso in collaborazione con
il Centro Servizi per il Volontariato
di Modena della durata di 8 incontri che si è svolto nella giornata di
mercoledì, alla mattina (partecipanti: 25 iscritti)
2 - Non è mai troppo tardi …. per
stare bene. Corso promosso in collaborazione con il Distretto sociosanitario che vede come relatori gli
stessi operatori del Distretto. È rivolto a familiari di anziani parzialmente o non autosufficienti sui sani stili
di vita che vanno dall’alimentazione, agli scherzi della memoria e gli
ultimi due incontri sul tema “muoversi in libertà ed in modo autonomo”
si svolgeranno sabato 7 settembre
dalle ore 9 alle ore 11 e lunedì 16

settembre dalle ore 15 alle ore 17.
I progetti futuri
Da settembre a gennaio la programmazione prevede l’attivazione dei
seguenti corsi:
- corso per volontari: per costruire la cassetta degli attrezzi al
fine di essre sempre più preparati
nella relazione con gli altri;
- corso sull’allenamento della
memoria in collaborazione con
il Centro Servizi per il Volontariato di Modena. Aperto anche a
persone residenti nel Comune di
Castelfranco;
- corso Non è mai troppo tardi …per stare bene in menopausa con gli operatori del
consultorio e della palestra Etica
di San Cesario. Un corso di 10
lezioni teorico- pratiche per limitare sintomi in questa fase della
vita delle donne con particolare
attenzione all’incontinenza urinaria. Aperto alle donne residenti
nel Distretto,
Altri corsi (cucina, composizioni di
fiori ecc.) sono in via di costruzione.

IL CENTRO “I SAGGI”
Progetto “ragazzi e nonni insieme …..in cucina”
Sono inoltre state messe le basi per una collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Pacinotti per la realizzazione di attività di laboratorio con i ragazzi a supporto
del progetto di Educazione Alimentare con cui l’Istituto esplica la propria adesione al Progetto Distrettuale
“Sani stili di vita” e della prosecuzione del Progetto “cucina merende” con alcuni alunni con certificazione.
Gli obiettivi del progetto sono: operare per aggregare le risorse del territorio, valorizzandone le culture; la
formazione di un gruppo di volontari in vista delle loro
azioni educative di tutor degli alunni a favorire lo scambio generazionale, la ricerca del successo formativo di
tutti e di ciascun alunno; l’elaborazione di un ricettario
tra ragazzi e nonni volontari da presentare ai genitori
affinché possa diventare uno stimolo per azioni condivise.
I servizi sanitari presenti al Centro
Presso il Centro è attivo il punto prelievi per tutti i cittadini di San Cesario, previo appuntamento nei giorni

di martedì e giovedì. Da settembre i volontari saranno
disponibili, per le persone che lo vorranno e non riescono ad utilizzare il computer, a scaricare il referto degli
esami e ad accompagnare le persone che non hanno la
disponibilità dei familiari a recarsi al Centro per il prelievo di sangue. Il Centro è sede anche del consultorio
familiare con diversi professionisti come la ginecologa
e l’ostetrica. È sede e punto prelievi per l’AVIS.
Volontari cercasi
Per poter realizzare e mantenere nel tempo quanto sopra proposto c’è bisogno del contributo e delle idee
di tutti i cittadini. Il comitato promotore de “ I Saggi”,
composto da singoli volontari e rappresentanti di associazioni, invita tutti coloro che hanno voglia e disponibilità, anche limitate, di tempo a venire al Centro per
vedere e contribuire alla realizzazione di tutte le attività
proposte.
Per prendere contatto con i volontari del Centro basta
telefonare al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 al n.
059 930660, o inviare una e-mail a: isaggi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it ed il volontario referente
provvederà a rispondere e dare le informazioni utili.

L’inaugurazione del Centro
Il Centro Socio Aggregativo ‘I Saggi’, nello stabile della ex scuola materna del paese, in C.so
Libertàn.100/102, realizzato in collaborazione con l’Azienda Usl e il Distretto Socio Sanitario di Castelfranco Emilia, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Regione Emilia Romagna, ha inaugurato il
12 e 13 aprile 2013. L’inaugurazione è
stata caratterizzata da due giorni di incontri
e spettacoli, fra cui, venerdì 12 l’iniziativa dal titolo ‘C’entro anch’io: incontro tra
anziani, famiglie, ragazzi, volontariato e
servizi’ alla quale hanno partecipato il Sindaco Valerio Zanni, il Direttore del Distretto
Sanitario di Castelfranco Massimo Marcon,
Gino Mazzoli, esperto in welfare, la dottoressa Patrizia Zucchi responsabile del Centro Disturbi Cognitivi del Distretto 7 e la dottoressa Maria Grazia Bonesi medico di San
Cesario. In serata si è svolto lo spettacolo
teatrale ‘Una strana convivenza”.
Il taglio ufficiale del nastro è avvenuto la
mattina del 13 aprile alla presenza delle
autorità locali, a partire dal Sindaco Zanni
e dall’Assessore Borsari, fino al Direttore generale dell’Azienda Usl Mariella Martini e
all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali
Teresa Marzocchi. Nel pomeriggio la compagnia dialettale ‘Qui dal Sandròun’ ha allietato i numerosi visitatori con lo spettacolo
‘Réder in dialàt’.
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LAGHI SANT’ANNA

La natura, uno spazio da vivere

C

on questo slogan siamo andati il 26
Maggio all’inaugurazione dei “Laghi di S.Anna”. Proseguendo l’opera
delle precedenti Amministrazioni il Comune
di San Cesario, con il sostegno della Provincia di Modena, consegna ai cittadini un
patrimonio che ognuno è chiamato a salvaguardare e a rispettare
facendolo proprio. Con questo intervento
non abbiamo voluto creare un parco divertimenti, ma nemmeno un’oasi naturalistica
dove accedervi esclusivamente in visita guidata. Tuttavia ci sono delle regole da rispettare, da vivere come opportunità e non come restrizioni. Abbiamo provato a rendere la Natura un
patrimonio di tutti. La Natura per
essere rispettata
deve essere conosciuta e vissuta.
Solo così si può
creare quel rapporto che ci può
aiutare a passare
dal concetto di
“sfruttamento di
un qualcosa di
mio” al concetto
di “rispetto di un
qualcosa di nostro”.
Il progetto nasce nel 2009
come
ripristino
di un’area in cui
si sono svolte attività estrattive di
materiali inerti. La
zona, conosciuta
da tutti come i
Laghi di Sant’Anna, è localizzata
sulla riva destra
del fiume Panaro
tra l’Autostrada
e la Via Emilia e
comprende diversi specchi d’acqua originati da
attività estrattive,
colonizzati
da
numerose specie
animali e vegetali.
L’area, di circa
8
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275 ettari, è morfologicamente suddivisa in 3 zone distinte: l’area nord
che si estende a fianco dell’abitato
di Sant’Anna, l’area centrale alla
quale si accede da Via Bosco e
l’area sud in corrispondenza della
località San Gaetano. Quest’area
è identificata all’interno del circuito
Rete Natura 2000 come Cassa di
espansione del Fiume Panaro e rientra nel progetto che trae origine da
una direttiva dell’Unione europea
finalizzata alla conservazione della
diversità biologica e, in particolare,
alla tutela di una serie di habitat e
di specie animali e vegetali rari.
È possibile accedere all’area da
via Molza e da via San Gaetano.
È obbligatorio lasciare qualsiasi
mezzo di locomozione a motore
nei due parcheggi che si trovano
in corrispondenza degli accessi.
Gli accessi sono regolamentati da
un cancello, a salvaguardia dell’ingresso sud di via San Gaetano, e
da una sbarra, ad apertura elettrica, in prossimità dell’ingresso di
via Molza. Agli ingressi i visitatori
possono trovare una piantina esplicativa del sito per orientarsi meglio
e saperne di più sulle caratteristiche
del luogo. Dai parcheggi è possibile procedere a piedi o in bicicletta
utilizzando i percorsi ciclo-pedonali
presenti che sono dotati di segnaletica di percorrenza. In corrispondenza dell’ingresso nord-est (via
Molza) sono state attrezzate due
postazioni con griglie.
Per motivi di sicurezza sono state identificate due zone specifiche
dove è possibile accendere fuochi.
Sono disponibili inoltre panchine,
un Infopoint e una postazione per il
Bird watching.
Il progetto è stato sostanzialmente
guidato da due idee di fondo, utilizzare la “politica dei piccoli passi” e la volontà di “riconsegnare ai
cittadini un’area di pregio”. È stato redatto un progetto di massima
che vede coinvolta tutta l’area. Su
questo progetto di massima è stato
portato avanti un progetto esecutivo
sulla zona sud acquisita dall’Ammi-

LAGHI SANT’ANNA
nistrazione.
In questo modo siamo andati a sviluppare un intervento che comunque
non perde di vista il contesto generale in cui è calato. La sostenibilità
economica del progetto esecutivo
è derivata da un finanziamento di
80.000 euro della Provincia di Modena e da 160.000 euro di risorse dell’Amministrazione Comunale
derivanti dagli oneri delle attività
estrattive. Sicuramente una cifra importante quella messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale,
occorre però tener presente che le
risorse utilizzate erano risorse in un
certo modo vincolate. Gli oneri derivanti da attività estrattive devono
essere impiegati nel contesto delle
attività estrattive; non avremmo, ad
esempio, potuto utilizzare quelle
risorse per non aumentare le tasse
oppure per aumentare i servizi.
È un progetto molto importante
che ha visto la riqualificazione di
un’area di cava proseguendo il
cammino iniziato con altri ripristini
eccellenti come il campo sportivo
comunale Cremonini (cava Ghiarella) e il bacino irriguo (parte del Polo
9). Con la sistemazione di questa
area si apre però un’altra grossa
sfida, quella della gestione, manutenzione e salvaguardia. Riteniamo
che in questa sfida debba esserci, a
fianco dell’Amministrazione, anche
il cittadino. Con le proprie sensibilità, il proprio controllo del territorio, il proprio rispetto del territorio e
della natura, i preziosi suggerimenti
per una corretta gestione finalizzata
alla salvaguardia e alla fruizione.
Questo sito rientra in uno dei 332
siti nazionali e dei 68 dell’Emilia
Romagna con caratteristiche natura-

Orari di utilizzo

In generale e salvo indicazioni diverse, l’accesso all’area è consentita tutto l’anno dall’alba al tramonto
con esclusione delle ore notturne, a
pedoni, ciclisti e cavalieri. L’accesso
ai parcheggi per autovetture e motocicli, è consentito da ottobre a marzo
dalle ore 8
alle ore 20 e da aprile a settembre,
dalle ore 7 alle ore 21.

listiche di questo tipo. All’interno
dei siti Natura 2000, in Italia,
sono protetti complessivamente:
130 habitat, 92 specie di flora, 109 specie di fauna e circa
381 specie di avifauna. In particolare, nella zona del “Lago”
oggetto dell’intervento di riqualificazione, troviamo due habitat
di interesse comunitario: il lago,
caratterizzato dalla presenza di
acque di falda
superficiale ricche di vegetazione bentica (alghe tipo chara) e
la foresta a galleria di Salici (Salix alba) e Pioppi (Populus alba
e nigra).
Sono presenti numerose specie
di uccelli: nei mesi più freddi
dell’anno troviamo il Cormorano
e Anatre di diverse specie (Germano reale, Alzavola, Moriglione) Nei periodi di migrazioni
primaverili e autunnali, numerose specie frequentano l’area
per la sosta e l’alimentazione :
Falco pescatore, Falco di palude, Fischione, Averla piccola,
Beccaccino. Tra le specie nidificanti troviamo, oltre al Martin
pescatore, la Gallinella d’acqua, il Germano reale, la Nitticora, l’Airone
cenerino, il Gruccione, il Cavaliere d’Italia, l’Usignolo e la Capinera. Per
quanto riguarda i rettili viene segnalata la Testuggine palustre, il Biacco,
la Natrice tassellata, l’Orbettino, il Ramarro e la Lucertola muraiola. Fra
gli anfibi sono presenti il Tritone crestato, la Raganella, la Rana verde e
il Rospo smeraldino. La fauna ittica annovera diverse specie tipiche delle
acque dolci ferme: Carpa, Pesce gatto, Anguilla, Persico trota e Persico
sole. Di interesse comunitario il Barbo, la Lasca, il Vairone, il Cobite e il
Ghiozzo padano.
Un ringraziamento:

Alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Modena per il contributo erogato
Agli Assistenti Civici Volontari e alla Polizia Municipale per l’organizzazione logistica dell’inaugurazione
Al Personale dell’Ufficio Ambiente e Lavori Pubblici per l’attenta cura del progetto
All’Associazione “Le Contrade” per aver gestito e offerto il rinfresco
Ad Ivonne Soli per l’attenta cura di tutta la manifestazione
A Luca Cavedoni, Occhi e Luca Brighetti per la cura della camminata non competitiva
A Renzo Rabacchi per la presentazione del volume Panèra
A Romano Benassi, Paola Pieroni, Carlo Zauner, Dario Piazzi, Franco Brancolini, Gianni Zaccarini, Cesare Vanzini, Paolo Lodi, Luca Brighetti, Santunione per
l’apporto dato alla stesura del regolamento e per aver accettato di far parte di un
gruppo di lavoro per la gestione futura dell’area.
Al Dottore Mohamed e alla Croce blu per la disponibilità gratuita in assistenza alla
camminata non competitiva
Al dott. Pagliai della Provincia per la serata “La biodiversità nelle acque interne:
una risorsa da tutelare”
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DAL COMUNE

Circonvallazione, un passo avanti
verso il via ai lavori

N

el Consiglio Comunale del giorno
9 luglio 2013 di San Cesario, è
stata approvata la convenzione
che regolerà i rapporti fra Provincia, Comune e Società Autostrade, per la realizzazione della circonvallazione di San Cesario. Si tratta di un atto molto importante
per l’apertura dei cantieri, in quanto stabilisce in via definitiva il rapporto tra gli enti
interessati e il finanziamento dei lavori.
Il costo complessivo dell’opera sarà di
oltre 25 milioni di euro, che saranno finanziati da Società Autostrade in base
agli accordi di indennizzo relativi alla
realizzazione della quarta corsia dell’A1.
Il tracciato della circonvallazione costerà
circa 13 milioni e 300 mila euro, a cui
vanno aggiunti 870mila euro per oneri di
sicurezza, 6 milioni e 400mila euro circa
per indennizzare gli espropri e altre spese
varie. A questi vanno aggiunti circa 1 milione e 180mila euro per la realizzazione
dei terrapieni paralleli all’autostrada, per
mitigare l’inquinamento ambientale e acustico e circa 4 milioni e 400mila euro di
IVA.
È un investimento importantissimo per il
nostro territorio che finalmente allontanerà il traffico dal centro abitato rendendolo
più vivibile e fruibile, aumentando anche la sicurezza di ciclisti e pedoni. Si tratta di un passaggio determinante del lungo
iter burocratico che porterà alla realizzazione dell’opera del
quale è importante ricordare la parte legata al finanziamento dell’opera: nel 2002 Autostrade SpA per la realizzazione dell’opera, mise a disposizione 5 milioni di euro circa.
A seguito del lavoro di Comune, Regione e Provincia, nel
2007 si è sottoscritto un protocollo di intesa che prevedeva
il finanziamento della intera opera. Dopo vari passaggi per
affinare il progetto definitivo si è inoltre deciso che l’opera
sarà realizzata dalla Provincia, con i finanziamenti di Società Autostrade.
La circonvallazione di San Cesario, o variante alla Sp 14,
avrà una lunghezza di circa 3 chilometri e si svilupperà ad
est dell’abitato del paese. Saranno realizzate tre rotatorie di
innesto sulle strade esistenti, una sulla Provinciale Sp 14 in
via Loda all’altezza della zona artigianale, una su Via per
Piumazzo dopo il supermercato Coop, una sulla Sp 14 verso
Spilamberto prima del tiro a volo. Passerà ad est dei campi
sportivi quindi supererà l’autostrada con un ponte di circa 50
metri di larghezza.
Saranno realizzati i collegamenti con le strade intercluse via
Parolaro e Via Ghiarelle e saranno previsti passaggi ciclo
pedonali in alcuni punti del tracciato.
Per quanto riguarda l’inizio dei lavori occorre, una volta sottoscritta definitivamente la convenzione fra gli Enti, partire
con le procedure per gli espropri, a cui seguirà il progetto
esecutivo, e il bando di gara per la realizzazione dei lavori.
10
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Avremmo voluto che tale opera fosse realizzata molto prima, in quanto il paese ha bisogno che il centro
venga liberato dal passaggio del traffico ed in particolare dei mezzi pesanti, ma purtroppo per problemi anche di modifiche di normative i tempi si sono allungati.
Il nostro lavoro sarà comunque incentrato a fare in modo che
da adesso i tempi vengano tenuti contingentati il più possibile.
Oltre alla realizzazione del raccordo viario, la convenzione
prevede il finanziamento dei terrapieni paralleli alla zona
autostradale che va dai campi sportivi fino a via Belfiore.
Sui terrapieni, nelle aree adiacenti a Via Berlinguer, in Case
Gioia e nell’area del campo sportivo, saranno poi realizzate
opere di riforestazione, sempre finanziate da Società Autostrade e di cui è già stato redatto il progetto esecutivo, per
creare un ambiente che mitighi maggiormente la presenza
della autostrada.
Siamo un po’ in ritardo ma se si pensa al finanziamento
iniziale e a quello ottenuto oggi, si può capire quanto sia
stato difficile il cammino per arrivare alla soluzione, quello
che ci lascia perplessi è come alcune minoranze, come la
Lista Civica, vogliono arrogarsi il merito della realizzazione
di questa opera quando a loro dire nel 2004 non sarebbe
servita a niente.
In questi giorni sono state finalmente ultimate le opere di sistemazione delle urbanizzazioni nelle aree di Via Don Monari
e Via Liberazione vecchia che avevano visto la delocalizzazione delle abitazioni non compatibili.

DAL COMUNE

Due possibilità per
imparare ad usare internet
Progetto Regionale PANE E INTERNET
corsi per navigare e vivere con la rete
Ti serve un aiuto per usare Internet e la posta elettronica? Gratuitamente
in Biblioteca a San Cesario o con un corso a Spilamberto puoi entrare nel
mondo di Internet con il supporto e l’affiancamento di persone preparate per
aiutarti ad imparare ad utilizzare il computer e la rete.

A SAN CESARIO IN BIBLIOTECA puoi trovare:

!

Comune
SAN CESARIO S.PANARO
SAN

!
s

!

!

!

San Cesario s/P

!
!
!
!
!
!

Il Comune rinnova
il sito web

La realizzazione del nuovo sito comunale, a distanza di circa 7 anni dall’attivazione di quello
precedente, rappresenta da un lato la risposta
alla necessità di adempiere ad alcune norme legislative, quali D.Lgs. 150/2009, Delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, Linee guida per
i siti web della P.A. – Anno 2011, L.190/2012
e D.Lgs. 33/2013, dall’altro un’occasione per
l’Amministrazione Comunale di dotarsi di uno
strumento di comunicazione efficace, di semplice uso, chiaro, fruibile, completo e tempestivo per quanto
concerne la pubblicazione delle
informazioni, con
l’intento di favorire l’uso delle
nuove tecnologie
di informazione e
di comunicazione
(ICT) ed agevolare l’orientamento
dei cittadini e delle imprese nella scelta dei contenuti di interesse.
A breve saranno attivati alcuni servizi tra cui
quello di iscrizione alle newsletters per ricevere
informazioni utili sulle tematiche scelte in fase di
registrazione.
!
Comune di San Cesario Sul
Panaro

!

TUTTI I MARTEDÌ
IN BIBLIOTECA
Biblioteca Comunale
DALLE ORE 16.30 ALLE 18

!
Biblioteca Comunale San Cesario sul Panaro - Villa Boschetti –
tel.059936770 – fax 059936741 e-mail: biblio.sancesario@cedoc.mo.it

!

Il servizio di facilitazione è GRATUITO e sarà riattivato a partire da
Ottobre 2013.
Per accedere al servizio è necessario prenotarsi telefonicamente entro
il 14 settembre negli orari di apertura della Biblioteca (orario estivo:
mattino dalle 9 alle 12.30 lunedi, mercoledi giovedi, venerdi, sabato --pomeriggio martedì dalle 16 alle 19) (chiusa dal 12 al 18 !

A SPILAMBERTO
CORSO PER PORTARE IL COMPUTER
NELLA TUA VITA QUOTIDIANA
La partecipazione al corso degli allievi è totalmente gratuita..Il corso è riservato ad adulti principianti, preferibilmente oltre i 45 anni di età. Categorie
privilegiate e svincolate rispetto all’età sono le donne in cerca di lavoro e
gli immigrati. Il percorso formativo, dalla durata complessiva di 20 ore,
ha l’obiettivo di rendere autonomi i partecipanti nell’uso del computer e di
internet. tramite la conoscenza dei servizi pubblici on line e delle operazioni
necessarie per ricercare agevolmente sul web informazioni utili alla vita quotidiana. Ogni edizione del corso ha una durata complessiva di 5 settimane
Per iscrizioni chiama il numero verde regionale gratuito 800 590 595 dal
lunedì al venerdì ore 10/13-14/17

Continuano con
successo i pomeriggi a sorpresa:
un piacere per
tutti, sia i giochi di
lettura così come
i laboratori creativi.
Nei prossimi martedì si sperimenteTuttiI giochi
i MARTEDÌ,
dallenel
16:30 alle
ranno le ombre cinesi,
di movimento
parco ed altre sorprese.! Laboratori creativi,
Dal
25 giugno
al alle 16.30, FESTA FINAIl 3
settembre,
sempre
! Giochi di parole e di movim
LE3con
caccia
al
tesoro,
letture in bicicletta tra
settembre
! Storie e Racconti.
giochi, regali e allegria.
Come concludere al meglio una giornata di
questo tipo? Ma con un aperitivo - happy hour,
o v v In
i acompagnia
dei volontari dell’Associazione Bugs Bun
m e ndella
t e Biblioteca"!
sanissimo e
golosisOrario Estivo Apertura Biblioteca Comunale:
s i m o Lunedì
,
9:00-12:30
16:00-19:00
p r e p aMartedì
Mercoledì
9:00-12:30
rato dai
Giovedì
9:00-12:30
parteciVenerdì!
9:00-12:30
9:00-12:30
panti! Sabato
Chiusura totale dal 12 al 18 Agosto

Tel: 059 936770

E-Mail: biblio.sancesario@cedoc.mo.it
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DALLE ASSOCIAZIONI

Notizie dal circolo Arci San Cesario
Presentiamo le
CORSI ADULTI
attività del Circolo
YOGA
CORSO DI AUTODIFESA PER SIGNORE
La
yoga
con
la
pratica
di esercizi del corpo tende a raggiungere la buona salute
ARCI di San
e l’equilibrio fisico e mentale. Il corso è affidato al Maestro Lino Sambuco.
Da definire
Cesario, assieme ai
Lunedì 18.15/19.30
Giovedì 18.15/19.30
tradizionali corsi che
CORSO DA INTAGLIATORI DI FRUTTA
vengono presentati
ATTIVITA’ MOTORIA 3° ETÀ
a
In tre lezioni da definire
Il corso è rivolto principalmente a rappresentanti della 3 età in quanto si tratta
nell’apposita
di una ginnastica dolce e senza forzature ma può essere svolta da chiunque
scheda, ricordando
USO COMPUTER
voglia rimanere in forma e stare insieme in un gruppo di persone molto affiatate
ed ormai consolidato nel tempo. Il corso è affidato all’insegnante Lucia Greco
che il Circolo rimane
(laureata in scienze motorie).
In 8/10 lezioni da definire
aperto tutti i giorni
Martedì e Venerdì 8.30/9.30
CORSI BAMBINI/E - RAGAZZI/E
dalle ore 12.30 alle
TAJI QUAN
ore 23 e i festivi
Il Taiji quan è un antica disciplina allo stesso tempo arte marziale di autodifesa,
ginnastica per la salute, meditazione in movimento. Le sue caratteristiche di
CORSI DI MUSICA
dalle ore 9 alle ore
ginnastica dolce, armoniosa senza forzature fisiche, la rendono particolarmente
In collaborazione con l’Accademia di Pan si svolgono corsi di pianoforte,
23.
utile a migliorare lo stato fisico e psichico e a prevenire lo sviluppo di patologie
tastiera, chitarra classica ed elettrica, batteria, sax, basso, canto, hard disk
a carico dei più importanti apparati corporei. Il corso è affidato alla
Nei locali del bar
recording e per i più piccoli corsi Metodo Yamaha rivolto a bambini/e e
Associazione Tien Li.
ragazzi/e (per informazioni corso sax Giovanni 340-5411385, corso batteria
si gioca a biliardo
Lunedì ore 20.30/22.00
Igino 366-3910255, per gli altri Flavio 349-8759508)
e a carte oltre ad
KARATE
IL SOTTOBOSCO – GRUPPO MICOLOGICO
un programma di
Organizza specifiche attività rivolte ai propri aderenti ed iniziative pubbliche di
Riprendono i corsi di karate rivolti a bambini/e e ragazzi/e
attività ed iniziative
carattere didattico informativo.
I corsi sono diretti da Gianfranco e Federico Mastantuono
rivolte ai soci. Si
Lunedì ore 20.30
Martedì e Venerdì ore 17.00-18.00 5/8 anni
organizzano, in
ore 18.00-19.00 9/14 anni
LINGUE STRANIERE - SPAGNOLO
ore 19.00 over 14 anni
collaborazione
Per imparare, mantenere o sviluppare familiarità con la lingua
spagnola. Diretto da Maria insegnante madrelingua
con altri circoli,
Martedì ore 20.30-22.00 presso saletta “la Stanza”
gite turistiche. La
Per informazioni e iscrizioni:
domenica sera si
CORSI DI CUCINA
Circolo ARCI San Cesario Via Vittorio Veneto, 4 tel 059/930295
Bruno e Lauretta, cuochi dell’ARCI propongono serate di corsi di cucina a
gioca a Tombola.
Orario ufficio: Martedì e Giovedì 14.00-18.00 Sabato 9.00-12.30
partire da fine settembre
Sancesario2003@libero.it
È sempre attivo il
zonacastelfranco@arci.it
Gruppo Micologico
IL SOTTOBOSCO.
Infine, nel mese di dicembre, per tre sabati consecutivi, si tengono rappresentazioni di teatro dialettale in collaborazione con la Compagnia
Dialettale GLI ARTRISTI. Va inoltre ricordato che è in piena attività lo SPAZIOGIOVANI con la sala prove.
Il Presidente
Carlo Varotti

DALLA SCUOLA

U

La scuola ringrazia i volontari

n lancio di palloncini colorati nel cielo è l’ultima immagine rimasta nella memoria di un anno scolastico intenso e gratificante. Si è
conclusa così un’importante iniziativa, il Piedibus, Vado a scuola con gli amici, realizzata grazie alla disponibilità di tante persone
cordiali, disponibili e preparate che hanno accompagnato alla mattina i bambini a scuola. L’iniziativa ha avuto successo grazie a
loro, ai volontari, all’azione di sostegno e di coordinamento dell’amministrazione comunale, agli insegnanti che hanno sostenuto il progetto promuovendolo e incoraggiandolo tra i bambini e alle famiglie che si sono impegnate affidando i loro figli nel tragitto da casa a
scuola.
Senza l’aiuto dei volontari sarebbe stato materialmente impossibile realizzarlo così come non vedrebbero la luce tante altre iniziative della
scuola. Un ringraziamento particolare va infatti anche a chi, non fermandosi neppure di fronte al cattivo tempo, ogni mattina ha vigilato
sull’ingresso a scuola dei ragazzi, assicurandosi che non combinassero troppe “monellerie”, prevenendo sul nascere azioni di micro bullismo; queste persone hanno svolto un’azione efficacissima coordinandosi con la scuola, con gli insegnanti, con tutto il personale presente
e hanno saputo conquistarsi la fiducia dei ragazzi. Rivolgo poi un ringraziamento particolare a chi ha offerto il proprio aiuto nel servizio
di mensa, a chi ha sostenuto i progetti coordinati dalla biblioteca, le azioni di educazione ambientale e di volontariato e, non da ultimo, un
grazie speciale agli insegnanti in pensione che, per fortuna, non hanno perso il
vizio di occuparsi di scuola.
Lo stato di salute di una scuola si misura anche da questi elementi, da quanto
è sentita, vissuta e partecipata dalla comunità di riferimento. Arrivando a San
Cesario, ho colto subito questa coesione e ho riconosciuto la vitalità di questo
senso di appartenenza che spinge le persone a coinvolgersi e ad impegnarsi
nei progetti e nelle attività educative.
Mi auguro perciò che si possa continuare a collaborare e a crescere assieme,
mantenendo i progetti esistenti e realizzandone altri, che si riesca a trasmettere a tutti i ragazzi il “senso della possibilità” , per farli crescere in un ambiente sereno, accogliente, disponibile, affinché da grandi sappiano a loro volta
prendersi cura degli altri, che, in fondo, è uno dei messaggi più importanti che
anche la scuola deve sapere trasmettere.
Un grazie di cuore, quindi, a tutti quanti, e un augurio che si continui a …camminare assieme.
Il Dirigente Scolastico - Silvia Zetti
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’approvazione del Bilancio
di Previsione 2013 è avvenuta in un contesto fortemente
critico.
I comuni – gli enti locali più vicini
al cittadino – si trovano ad operare con scarsa autonomia, senza la possibilità di programmare
scelte politiche di indirizzo, senza poter attuare gli investimenti
pianificati. La stessa approvazione, invece che all’inizio, avviene
giocoforza a metà dell’anno, a
causa dell’incertezza imposta
dal governo centrale. Non è stato nemmeno possibile programmare adeguatamente la politica
fiscale: nel 2012 l’IMU era una
novità, già quest’anno è stata
modificata, senza dare modo ai
Comuni di modulare adeguatamente la propria tassazione.
Perdurano inoltre i forti vincoli
del Patto di Stabilità Interno. Da
diversi anni denunciamo questa
situazione, per la quale il Comune di San Cesario, in attivo
e per nulla indebitato, non
può realizzare gli investimenti
che invece sarebbero utili ai cittadini. La situazione è fotografata bene da queste cifre:
• 400.000 € destinati ad investimenti nel Bilancio 2012;
• 600.000 € di avanzo di amministrazione;
• 600.000 € disponibili nel
quadro del Consorzio Attività
Produttive.
Si tratta di risorse DEI cittadini di San Cesario che non
possono essere spese PER
i cittadini di San Cesario.
Sono risorse che offrirebbero
alla comunità nuove opportunità, nuove strutture per realizzare
appieno la propria vita sociale,
sportiva e ricreativa; che permetterebbero di avere infrastrutture
migliori, edifici più efficienti e
meno inquinanti e in ultimo ma
non meno importante anche più
belli.
Il Bilancio 2013 non è quindi il
bilancio (forse ambizioso) che
avremmo voluto come gruppo
di maggioranza; è comunque
un bilancio che, seppure con
grandi sforzi e difficoltà,
garantisce ancora oggi
servizi efficienti soprattutto nei confronti delle famiglie, degli anziani e delle
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Bilancio 2013: oltre
la crisi per crescere
ancora come comunità
fasce più deboli della popolazione. Grazie
al recupero ICI, ad una nuova revisione della spesa della macchina comunale e soprattutto al lavoro
sinergico con le altre amministrazioni, il distretto, le
famiglie, le associazioni ed i volontari, si potrà ancora garantire un territorio vivibile e fruibile.
Il 2013 sarà comunque un anno importante per numerosi aspetti. Nei primi mesi dell’anno infatti, sono
stati ultimati interventi fondamentali per il territorio e
per la cittadinanza, quali:
• L’inaugurazione del centro socio – aggregativo “i Saggi” presso l’ex scuola materna, in cui
sono stati sistemati anche la sede dell’Avis, dei
servizi socio-sanitari, ed un nuovo punto prelievi;
• L’inaugurazione del nuovo parco fluviale
presso i laghi di Sant’Anna, un’area attrezzata oggi a disposizione completa dei cittadini di
San Cesario per il proprio tempo libero e le attività all’aperto;
• La sistemazione dei marciapiedi lungo Viale
Vittorio Veneto, ulteriore passo verso la completa
riqualificazione del centro storico, avviata qualche
anno fa con la sistemazione di Corso Libertà.
Non dimentichiamo altri importanti interventi che saranno realizzati nel corso di quest’anno:
• Il nuovo portale Internet del Comune, per
essere sempre più vicino alle esigenze dei cittadini
e strumento indispensabile per la semplificazione
dei procedimenti amministrativi e burocratici;
• Dopo la rinuncia forzata al progetto della nuova
scuola media, a causa della nuova struttura inaugurata a Piumazzo a sèguito del sisma, si è deciso di realizzare comunque interventi di manutenzione al plesso scolastico comunale,
tesi a migliorare la sicurezza, ridurre i consumi
e migliorare l’efficienza energetica della struttura. Mantenendo di fatto l’eccellenza dell’edilizia
scolastica che caratterizza l’offerta del Comune di
San Cesario;
• Istituzione della quarta sezione comunale
alla scuola materna, grazie anche a risorse
del Comune, per dare maggiore risposta alle richieste dell’utenza;
• Predisposizione di un bando per l’incentivo del
commercio nelle frazioni;
• Il centro sportivo di Sant’Anna sarà completato con una nuova struttura di raccordo fra il centro aggregativo e l’edificio adibito agli spogliatoi;
• Realizzazione di un nuovo collegamento ciclabile su Via Liberazione, che permetterà di
collegare in sicurezza il ponte di attraversamento
sull’A1 con la nuova ciclabile lungo Via Viazza;
• Accogliendo diverse segnalazioni dei cittadini, è

stata finanziata la sistemazione dei marciapiedi lungo
Via Trentennale della Resistenza;
• Sono stati stanziati circa
60.000 € per il sostegno alla
disabilità;
• Sono state stanziate risorse, in
capo al distretto, per aumentare i posti letto a disposizione
delle persone non autosufficienti residenti nel Comune.
Infine, qualche considerazione
sulla tassazione:
il bilancio di previsione
2013 è stato approvato dal
nostro gruppo senza alcun
aumento della tassazione,
né delle tariffe dei servizi a
domanda individuale.
L’addizionale Irpef comunale è
passata nel 2010 da 0,3 a 0,4
(sempre molto al di sotto della
media dei comuni limitrofi!) in
previsione dell’ingente investimento previsto dalla nuova scuola media. Venendo meno, come
detto, la necessità di questo investimento, il nostro impegno, qualora se ne verifichino le condizioni, continuerà ad essere
quello di riportare la tassa
al livello precedente.
Per il 2013 si è scelto di mantenere lo 0,4 proprio per intervenire comunque sulla scuola,
per la necessita di interventi di
manutenzione dell’edificio. Abbiamo quindi preferito investire comunque queste
risorse per garantire come
sempre un scuola di qualità nel nostro Comune.
Questi interventi non sono certo
i soli che si pensa di mettere in
campo, ma si tratta certamente
di quelli più significativi per la
cittadinanza: ci premeva quindi
evidenziarli in questo spazio per
condividerli con tutti i cittadini.
Gruppo Consiliare
Centro Sinistra per San Cesario
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e priorità per il nostro Paese sono l’occupazione e
la crescita, perché i livelli
elevati di disoccupazione, soprattutto giovanile, sono inaccettabili avendo ormai superato il 40 per cento. È la prima
emergenza e va affrontata
senza più esitare, ma è arrivato anche il momento di far
sentire la nostra voce in Europa nell’esclusivo interesse delle famiglie e delle imprese, affermando con chiarezza che
la politica di austerità imposta
dalla Germania impedisce il

nostro sviluppo. Il Governo ha
la forza parlamentare e l’autorevolezza per reagire perché
il nostro Paese ha fatto tutti i
sacrifici che erano stati richiesti, anche troppi, col risultato
che l’economia è precipitata
nella più grande recessione
dal dopoguerra. Ci vuole più
Europa, ma un’Europa che
sappia rispondere ai bisogni
dei suoi cittadini, con flessibilità e adattamento alle diverse
situazioni dei vari Paesi. C’è
la crisi e tutti quanti ci sentiamo più poveri, ma la ripresa
è possibile e comunque dobbiamo reagire spronando la
politica nazionale a fare qualcosa di serio e incisivo, senza
ulteriormente esasperare con
la pressione fiscale. Abbiamo condiviso con l’ammini14

San Cesario Notizie

strazione comunale i tagli al
bilancio per avere margini di
manovra più ampi nel sociale, anche se abbiamo una visione differente della gestione dell’accoglienza, soprattutto se ci crea disuguaglianze
in casa e per questo chiediamo da tempo paletti
e revisione delle graduatorie. Pur apprezzando
l’impegno del Sindaco a rivedere prima della
fine dell’anno criteri e aliquote in funzione degli incassi effettivi, noi siamo rimasti della convinzione che occorreva ridurre da subito l’IMU,
anche a costo di rinviare di un paio d’anni altri
investimenti programmati, perché oggi le famiglie fanno troppa fatica a tirare avanti. Unico
investimento improrogabile è la scuola, perché
sia materna che media sono al limite di spazi. Le aule dei laboratori sono state sacrificate,
qualche lamentela in più
sulla qualità della scuola
sta arrivando dai genitori,
e quindi è bene investirci
risorse con un programma
serio che guardi al futuro.
La tangenziale è senz’altro l’opera più strategica
e nevralgica del nostro
futuro comunale. Viale Vittorio Veneto sta soffocando, la parte pavimentata
dell’incrocio con Corso
Libertà è in vari punti compromessa dal passaggio quotidiano dei centinaia di veicoli, Torre
e Basilica sono esposte a polveri e vibrazioni
continue. Continuare ad attendere la circonvallazione diventa sempre più pericoloso per la salute dei cittadini, soprattutto quelli che abitano o
lavorano in Viale Vittorio Veneto e pertanto abbiamo chiesto in Consiglio comunale di attivare
la viabilità di Via Berlinguer e di Via Ghiarelle
come percorso preferenziale verso Piumazzo,
con le indicazioni stradali necessarie che oggi
mancano totalmente, allo scopo soprattutto di
alleggerire il traffico sul centro storico caratterizzato nelle ore di punta da una nube mortale di
gas che penetra nelle abitazioni e ristagna nei
negozi sul viale. Negli anni abbiamo sempre
sostenuto il tracciato ovest della tangenziale,
cioè su Via Belfiore, come tra l’altro era stato inizialmente previsto dalla cartografia provinciale,
ma il Consiglio comunale decise diversamente e
di conseguenza oggi dobbiamo sopportare anche tutti i problemi connessi al mancato svincolo
della tangenziale di Castelfranco su Via Muzza

Corona che porta tutto il traffico da Piumazzo sul nostro
centro storico, essendo ritenuta la via più breve per raggiungere Modena. Cedendo
alla democrazia del più forte
in Consiglio comunale non
abbiamo più creato ostacoli,
se non chiedendo attenzione
sulla congruità degli espropri,
l’allontanamento del tracciato dagli impianti sportivi, le
dune alberate e tempi rapidi,
perché il traffico nel centro
abitato è ormai da anni ai
limiti di soglia. La circonvallazione di conseguenza va portata avanti con sollecitudine e
seguita con molta attenzione
sia nella fase esecutiva, sperando possa veramente essere realizzata nel giro di 2/3
anni, sia nella fase cruciale
degli espropri di cui abbiamo
chiesto periodici aggiornamenti visto che poco o niente sappiamo delle richieste
avanzate dai 22 proprietari
di fondi agricoli coinvolti. Ci
auguriamo inoltre che la riforestazione delle dune che
verranno realizzate lungo
l’asse autostradale possa contribuire in modo determinante
a ridurre ulteriormente l’inquinamento da polveri e rumore,
caratterizzando al tempo stesso un nuovo parco cittadino
con tutte le opportunità da
cogliere conseguenti. Politicamente viviamo sullo stato
di necessità, con due schieramenti politici che nessuno
avrebbe mai pensato di vedere governare insieme. C’è chi
vorrebbe cacciare l’odiato
Silvio Berlusconi dalla politica, ma non lo consentiranno
coloro che continueranno a
scegliere questo leader dalla
forza straordinaria, discusso
e discutibile quanto si vuole
per i propri stili di vita, ma pur
sempre votato da 9 milioni di
italiani che hanno a cuore la
vera democrazia, il liberismo
economico e la libertà.
PDL-Lega Nord

N

el Consiglio Comunale del
9 luglio è stata approvata
la convenzione fra Comune, Provincia e Società Autostrade
per la realizzazione della circonvallazione e di opere di mitigazione ambientale per le quali ci battiamo da almeno dieci anni. Una
bella soddisfazione, se si considera che la precedente convenzione
fra Enti Locali e Società Autostrade, risalente al febbraio 2002,
prevedeva unicamente la realizzazione della circonvallazione su via
Ghiarella e nessuna opera a protezione dal pesante inquinamento
atmosferico generato dall’autostrada. La circonvallazione di via
Ghiarella fu molto contestata per
la vicinanza a scuola, campi sportivi e ad una zona residenziale in
espansione.
Nel 2003 raccogliemmo oltre
1000 firme contro il tracciato, promovemmo assemblee pubbliche
ed allo stesso tempo ci attivammo
presso Comune, Provincia, Regione, Ministero dell’Ambiente,
Ministero delle Infrastrutture affinchè pretendessero per il paese le
dovute opere di mitigazione ambientale. Le tante firme raccolte,
le proteste ed i ricorsi al TAR dei
residenti prossimi a via Ghiarella
ed all’autostrada, il successo della
nostra Lista Civica furono pressioni importanti al punto che oggi, il
tracciato della circonvallazione è
stato rivisto e le previsioni di entrate da Società Autostrade notevolmente aumentate con il finanziamento delle opere di mitigazione
ambientale, terrapieni a fianco
dell’autostrada lungo tutto il centro abitato. Ebbene sì, avevamo
ragione: la convenzione del Febbraio 2002 con Società Autostrade fu avventata in quanto siglata
in assenza dei riferimenti tecnici e
ambientali necessari.
Nel novembre 2004 l’Amministrazione preferì firmare con Società
Autostrade l’accordo per la realizzazione delle barriere antirumore
ed in Consiglio, per ben due volte,
non accettò il terrapieno quale soluzione a protezione dall’inquinamento atmosferico, proposto non
solo dal nostro Gruppo Consiliare
(C.C. del 7 Giugno 2005) ma dallo stesso Comitato Tecnico Comunale (C.C. del 19.01.2006). Alla
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Una battaglia lunga
dieci anni vinta
fine il buon senso ha prevalso e rispetto al passato, non è poco. Oltre ai terrapieni
Società autostrade deve al paese una fascia boscata (stranamente non citata nella
convenzione) in corrispondenza del centro abitato a lato di entrambe le carreggiate sud e nord, così come richiesto dal Consiglio Comunale nella seduta del
10.06.2002 e dal Ministero dell’Ambiente nel DEC/VIA del 24.5.2000.
Non abbiamo mai accettato la lunga “muraglia” di barriere antirumore, l’esproprio di alcune abitazioni nella fascia di 20 metri dall’A1 perché da troppi anni
ormai respiriamo veleno senza ricevere alcuna protezione, né beneficio dall’autostrada. La “medaglia d’oro” non ci interessa, ci basta ripensare al tempo passato
ad impegnarci per un’azione grande e giusta.

Bacino irriguo all’Altolà: opera
più utile a chi la usa o a chi la fa?
Avrebbe dovuto servire 170 aziende agricole, ad oggi però solo 18 hanno deciso di prelevare acqua. Progettato alla fine degli anni ’80 per risparmiare l’acqua
di falda, il bacino irriguo presso Altolà è entrato in funzione da due anni ma non
sembra convincere gli agricoltori. Un misero 10% di adesioni è davvero poco per
quest’opera faraonica costata, tubazioni comprese, oltre 5 milioni di euro, di cui
la metà a carico della collettività.
Dal progetto del 1989 a quello del 2005, il volume d’invaso (e ovviamente il
quantitativo di ghiaia scavata….) è stato quasi triplicato con oltre un milione di
metri cubi di ghiaia scavati. Nella cava a fianco del bacino irriguo in via Graziosi verrà realizzato un mega-frantoio che andrà a sostituire i tre frantoi presenti
lungo il fiume, considerati dalla Provincia “di urgente ricollocazione” addirittura
dal 1993. Al momento l’autorizzazione è ferma perché sono in corso gli accordi
fra Amministratori e cavatori. Una norma del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) vieta ai frantoi di utilizzare acqua di falda per il lavaggio della
ghiaia.
Gli stessi cavatori che hanno realizzato il bacino irriguo preleveranno anche
l’acqua per il loro mega-frantoio? A quale prezzo? Siamo proprio sicuri che la
“grande opera” da 5 milioni di euro sia stata realizzata unicamente per servire
gli agricoltori?

IMU: tassa per molti
ma non per tutti
Anche nel bilancio 2013 l’Amministrazione non ha previsto il pagamento dell’IMU
da parte dei cavatori. Pare sia un periodaccio di profonda crisi anche per loro,
il pagamento di un’IMU da parte dei cavatori sarebbe però un bell’esempio di
equità fiscale. Non ce l’abbiamo con i cavatori, anzi li capiamo: l’IMU non piace
a nessuno, non solo a loro, ma anche agli altri imprenditori. Chi possiede un terreno edificabile deve pagare anche se su quel terreno non viene edificato nulla; chi
possiede un capannone vuoto deve pagare comunque l’imposta anche se la sua
azienda è fallita; un terreno agricolo paga l’IMU, poi quando diventa scavabile,
aumentando di 7/8 volte il suo valore, non la paga più. La soluzione migliore
sarebbe proprio che nessuno, cavatori compresi, dovesse pagarla. Questa però
è un’altra storia, che non ci riguarda.
Sabina Piccinini
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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

