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DAL COMUNE

L

L’evoluzione dell’assistenza sanitaria
del Distretto di Castelfranco Emilia
nell’ambito della rete provinciale

’argomento è stato illustrato in Consiglio Comunale
il 29 settembre scorso e si è tenuta un’assemblea
pubblica in Villa Boschetti il successivo 20 ottobre.
Sulla questione, i rappresentanti delle opposizioni si
sono espressi pubblicamente in Consiglio e sulla stampa locale, esponendo la loro contrarietà al progetto
indicato.
Come Giunta di San Cesario vorremmo fare alcune
considerazioni.
Si potrebbe partire dalle parole finali del Sindaco di
risposta all’interrogazione del consigliere Rosi:
”……..ero convinto in passato, ma lo sono ancora di
più in questo momento per varie ragioni, che non si può
parlare soltanto del “nostro ospedale”, ma si debba
prendere in considerazione la rete dei servizi sanitari
a cui il nostro territorio può fare riferimento;
siamo onesti, noi non ci troviamo nel disagio di un territorio lontano dai centri sanitari più avanzati, ma possiamo oggettivamente usufruire in modo adeguato della rete di infrastrutture sanitarie e possiamo altrettanto
oggettivamente ritenerci all’interno di tale rete. Anche
questa ultima ristrutturazione si pone in questa ottica;
è una prospettiva che mette in gioco rilevanti risorse
finanziarie di enti sovracomunali, ma che richiede con
forza anche un contributo dai nostri territori per aiutare
la sanità pubblica a migliorare l’efficacia delle risposte
sul fronte della prevenzione delle malattie, per un’integrazione sempre più spinta ed efficace tra sociale e sanitario. Integrazione che necessità di consapevolezza
ed interventi sempre più diffusi sul territorio stesso, che
non si possono gestire con logiche dell’organizzazione
sanitaria che abbiamo seguito in passato. Ovviamente
all’interno di questo percorso, che io condivido, possono esistere criticità ed esigenze che abbiamo il diritto
di fare presente ai dirigenti della sanità ed anche ai
nostri colleghi amministratori regionali e nazionali. Ri-

tengo quindi che sia fuorviante, decisamente sbagliato
parlare soltanto di un “lento, progressivo e inesorabile
smantellamento del nostro ospedale” perché è in realtà
un progressivo e continuo cambiamento delle risposte
che dobbiamo dare alla nostra popolazione…”
Come possiamo non riconoscere che le moderne tecnologie informatiche, di telecomunicazione, della bioingegneria e della meccanica ed elettronica di precisione,
assieme all’incredibile sviluppo delle conoscenze mediche possono incidere profondamente anche nell’organizzazione sanitaria? Come non riconoscere che le
attuali metodologie sanitarie richiedono sempre di più
attività di lavoro in equipe e con costose strumentazioni
per cui risulta evidente la necessità di concentrare in
strutture adeguate come il Policlinico o il Nuovo Ospedale di Baggiovara la cura delle fasi acute di intervento medico, lasciando sul territorio le fasi di degenza
post-acute e le importanti attività di prevenzione? Certo
rimangono anche per noi alcune perplessità sul sistema
dell’emergenza urgenza che si prospetta per il nostro
territorio, ma la ristrutturazione della struttura sanitaria
di Castelfranco Emilia, assieme all’importante funzione in ambito locale che può svolgere la nostra piccola
struttura dei “Saggi”, possono ampliare le opportunità
presenti sul territorio, in particolare per le fasce più anziane della nostra popolazione.
L’Amministrazione comunale augura un sereno Natale
e un felice anno nuovo a tutti i cittadini di San Cesario.
Il Sindaco e la Giunta
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DAL COMUNE
L’EVOLUZIONE
DELL’ASSISTENZA SANITARIA
NEL DISTRETTO DI
CASTELFRANCO EMILIA
NELL’AMBITO DELLA RETE
PROVINCIALE:
Al via un'importante evoluzione del
modello assistenziale che prevede
il potenziamento delle sinergie con il
Policlinico e Baggiovara.
Aumenteranno le prestazioni
specialistiche fornite.
La nascita di una Casa della
Salute, di tipologia grande, che
ospiterà i servizi territoriali costituiti
da Consultorio, Pediatria di
Comunità, Ambulatorio per
vaccinazioni adulti, Psicologia Clinica
e Centro di Ascolto.
E ospiterà anche:
!Ospedale di Comunità (OsCo)
Si tratta di una struttura residenziale
«intermedia» strettamente integrata
con il territorio. È destinato a pazienti
che, pur non presentando patologie
acute ad elevata necessità di
assistenza medica, non possono
essere assistiti adeguatamente a
domicilio risultano spesso
impropriamente ospedalizzati.
!Hospice
è un luogo di accoglienza, ricovero e
cura per persone in fase avanzata di
malattia. Accoglie ammalati
oncologici gravi e ammalati cronici
affetti da altre molteplici patologie.
Vi operano medici, infermieri,
psicologi, operatori tecnici e
sociosanitari, assistenti sociali tutti
adeguatamente formati. Collaborano
ad assistere e ad accudire la persona
ammalata le organizzazioni di
volontariato e, quando possibile,
anche la famiglia.
!

A regime si avranno:
Servizi Sanitari

Punto di Primo intervento e automezzi
servizi sanitari (postazione 118 e
volontariato )
Punto Prelievi e Centro terapia
anticoagulante (CTO)
Poliambulatorio specialistico
Diagnostica radiologica tradizionale e
TAC
Ecografia
Medicina Riabilitativa e palestre
polivalenti
CAL, Centro Dialisi
SERT, Servizio tossicodipendenze
Neuropsichiatria infantile, con palestra
Consultorio familiare, spazio giovani
Medicina dello Sport
Assistenza Domiciliare e cure palliative
Ospedale di Comunità (OsCo) con 20
letti
Hospice con 14 posti letto
Sale per chirurgia ambulatoriale e
endoscopia
Centro terapia del dolore

Area Pubblica e di Staff

Punto di Accoglienza
CUP – sportello unico
Uffici Amministrativi di supporto
Distribuzione Diretta Farmaci e Presidi
sanitari
Assistenza Primaria Nucleo di Cure
Primarie
Medicina di Gruppo
Servizio di Continuità assistenziale (ex
guardia medica)
Ambulatorio Infermieristico
Ambulatorio osservazione - terapie
Ambulatorio disturbi psichiatrici minori

Prevenzione

Igiene alimenti
Vaccinazioni adulti e pediatriche
Certificazioni (esempio per la patente di
guida)

Servizi Socio Sanitari

Coordinamento Assistenza domiciliare
Punto Unico di accoglienza
Socio-sanitario (PUASS)
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SPECIALE NATALE
Comune di San Cesario sul Panaro
Consulta del Volontariato
Botteghe del Borgo
Istituto Comprensivo Pacinotti
Parrocchia di San Cesario
Asilo Nido La Coccinella
Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore

NATALE 2014
Sabato 6 dicembre
Ore 10,30 Sala Grande, Villa Boschetti
Le storie del sabato
TOC TOC! CHI BUSSA!
TEATRINO DELL’ARMADIO
Per bambini dai 3 ai 6 anni
Ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia amatoriale TERESIANUM
E PO’ … DISEN DI MÀT!
Ingresso € 8 Ridotto € 5

Domenica 7 dicembre
Piazza di Corso Libertà e Piazza Roma

Dalle ore 9 alle ore 16,30
MERCATINO NATALIZIO
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
E MERCATINO DEL RIUSO “PORTOBELLO ROAD”
Ore 11 e ore 15
l’Associazione InArte organizza il percorso creativo:
RICICLIAMO
Lettura animata natalizia “LA NONA RENNA DI BABBO
NATALE” e LABORATORIO SUL RICICLO CREATIVO:
verranno realizzate dai bambini, con vari materiali di
recupero, alcune decorazioni e addobbi natalizi.
Inoltre…CON ELISA
creazione di piccoli abeti natalizi utilizzando vecchie riviste
Dalle ore 15
Babbo Natale Break Dance con giocoleria e magie di fuoco

PUNTO RISTORO e golosità
per tutti gestito dalla Scuola Primaria Verdi
Ore 10 e ore 14,30
L’Associazione Culturale Arte in Gioco presenta:
FROZEN CHRISTMAS DAY’S
Narrazione e spettacolo interattivo
“Frozen la regina delle nevi”
Laboratori creativi: realizzazione di Frozen puppes
e sculture aeree effetto ghiaccio
Per tutto il giorno Truccabimbi Il Regno delle nevi
Dalle ore 15,30
Intrattenimento corale itinerante con
EKOS VOCAL ENSEMBLE
Ore 16.30
Sala Società Operaia Mutuo Soccorso
Corso Libertà, 99
Rassegna “Non solo burattini”
IL PUPAZZO DI NEVE E I SUOI FIORI – PINA IRACE
Spettacolo di narrazione con oggetti - Ingresso gratuito

Sabato 13 dicembre
Ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia teatrale I PESCI DI CARTAPESTA
AMOR CORTESE AMOR VILLANO
Ingresso € 8 Ridotto € 5

Domenica 14 dicembre

Lunedì 8 dicembre

Dalle ore 9 Corso Libertà
MERCATINO NATALIZIO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

Dalle ore 9 Corso Libertà
IL MERCATINO NATALIZIO DELLE
SCUOLE E MERCANTINGIOCO
Con la partecipazione di: Asilo Nido La Coccinella,
Istituto Comprensivo Pacinotti,
Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore

Dalle ore 10 Corso Libertà
RAPPRESENTAZIONE DI ARTI E ANTICHI MESTIERI
con Artisti di strada e Musici itineranti
A cura della Compagnia del Sipario Medievale di Verona
Ore 16,30 Circolo Arci San Cesario
SPETTACOLO DI NATALE
dei bambini della
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
Ore 17,30
RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
A cura della Compagnia del Sipario medievale di Verona
Per tutto il giorno PUNTO RISTORO gestito dal gruppo
MOTOCLUB MOTOPANTEGANE
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Mercoledì 17 dicembre

Domenica 21 dicembre

Ore 19,30 Circolo Arci San Cesario
Presentazione del volume fotografico
L’INVISIBILE NEL PAESE
pubblicato dall’Associazione culturale Osteria della Graspa
in occasione del 18° anniversario della sua fondazione.
Seguirà rinfresco offerto dall’Associazione

Ore 18 Basilica di San Cesario
CONCERTO DI NATALE
VENI, VENI EMMANUEL
Con Irene Traci (soprano) – Michele Santi (tromba)
Wladimir Matesic (organo)
e il CORO SAN GIACOMO DI PIUMAZZO
Ingresso gratuito

Giovedì 18 dicembre

A SEGUIRE
Café House di Villa Boschetti
BUFFET DEGLI AUGURI
offerto dall’Associazione
LE CONTRADE DI SAN CESARIO

Ore 21 Sala Grande di Villa Boschetti
NATALE IN MUSICA
Concerto di giovani solisti ed Ensemble
della Scuola di musica Pan di San Cesario
e dell’Istituto Superiore Vecchi Tonelli di Modena
Ingresso gratuito

Sabato 20 dicembre
Ore 10 Circolo Arci San Cesario
FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA MEDIA PACINOTTI
Ore 17 Parrocchia di Sant’Anna
NATALE A SANT’ANNA - PRESEPE VIVENTE
Ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia dialettale GLI ARTRISTI
AL COUNTÀBALL
Ingresso € 8 Ridotto € 5

martedì 6 gennaio 2015
Ore 9,30 Circolo Arci San Cesario
FESTA DELLA BEFANA
Animazione e spettacolo per tutti i bambini
a cura dell’Associazione I GUITTI
Ore 16,30 Circolo Parrocchiale Anspi
SI FESTEGGIA LA BEFANA!
Animazione e spettacolo per tutti i bambini a cura dell’Associazione I GUITTI

Dal 7 dicembre 2014
al 6 gennaio 2015
Sale Espositive di Villa Boschetti
PRESEPI IN MOSTRA
Esposizione di presepi artistici
a cura dell’Associazione L’ARTE NEL TEMPO LIBERO
Inaugurazione DOMENICA 7 dicembre - ore 15
Orari di apertura: prefestivi: 15-18; festivi: 10-12/15-18
Negli altri giorni è possibile visitare la mostra su appuntamento
(E. Anderlini 335 8072337 U. Maccaferri 059 930699)
INFO
Ufficio Cultura - tel 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
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Il concerto di Natale
con il Coro di Piumazzo
Veni, veni, Emmanuel
Concerto di Natale

con

Irene Traci, soprano
Michele Santi, tromba
Wladimir Matesic, organo
e il

Coro S. Giacomo di Piumazzo
____________________________________________________________________________________

Domenica 21 Dicembre 2014 ore 18
Basilica di S. Cesario sul Panaro (MO)
Ingresso libero. Al termine del concerto l’Associazione delle Contrade
offrirà un rinfresco aperto a tutta la Cittadinanza

Domenica 21 dicembre, alle ore 18, si terrà l’ormai tradizionale
appuntamento con il Concerto di Natale organizzato dall’Amministrazione comunale. Ad esibirsi quest’anno nella splendida
cornice della Basilica di San Cesario sarà il Coro San Giacomo
di Piumazzo accompagnato dal soprano Irene Traci e dai musicisti
Michele Santi e Wladimir Matesic. Il coro di Piumazzo è un coro
polifonico amatoriale che nasce a Piumazzo nel 1990 e da oltre
vent’anni oltre a svolgere presso la Parrocchia servizio di animazione liturgica, cantando in occasione delle principali solennità,
promuove concerti e iniziative musicali e culturali.
Composto da circa 30 elementi, il coro è formato da appassionati
di ogni età che condividono da sempre il piacere di incontrarsi e
cantare insieme.
Editore:
Comune di San Cesario
Forte di un repertorio che
sul Panaro
spazia dai canti gregoAutorizz. Tribunale di Modena
n. 645 del 21/3/1980
riani, ai canti popolari,
Direttore responsabile: Simone Martarello
alla polifonia moderna,
In redazione: Laura Bagni
il Coro S. Giacomo di
Grafica, impaginazione e stampa Tipografia AZZI
via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
Piumazzo si è distinto neGestione spazi commerciali:
gli ultimi anni come leaTipografia AZZI - tel. 0536.20326 - e-mail: tipografia.azzi@gmail.com
der nella valorizzazione
Stampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
e diffusione della musica
finito di stampare nel mese di novembre 2014
liturgica, quel settore
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei
della musica sacra che
singoli autori e non della proprietà
e della direzione del giornale
serve a rendere più vive
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Gli allievi della scuola di
musica Pan in concerto
Dopo 5 anni di attività, la scuola di musica Accademia di Pan, giovedì 18 dicembre alle ore
21 nella Sala Grande di Villa Boschetti,
propone l’esibizione di alcuni dei suoi migliori allievi per offrire un concerto e allo stesso tempo
augurare buone feste a chiunque abbia voglia di intervenire.
San Cesario ha
sempre saputo apprezzare la buona musica e soprattutto proporla,
come un linguaggio con cui comunicare la voglia di
stare insieme e divertirsi.
In questa serata i
bambini che hanno
intrapreso, un po’
per curiosità un po’ perché spinti dai genitori, lo
studio della musica classica, vogliono mostrare a
cosa li hanno portati l’impegno e l’amore per le
sette note. Quei bambini ora sono adolescenti, alcuni hanno intrapreso lo studio della musica in Istituti professionali, altri si sono dati alla musica moderna, al “rock” di cui San Cesario è sempre stata
una dei fari della provincia di Modena.
In questa serata tutti proporranno però brani che
non sfigurerebbero nella scaletta di un concertista di professione. Insieme a loro si esibiranno anche gli insegnanti, non tanto per guidarli, bensì
per condividere il divertimento in questo “buffet”
musicale a cui siete tutti invitati. E come in ogni festa che si rispetti alla fine ci sarà anche una sorpresa, per fare divertire tutti e aprire le porte della
più vera atmosfera Natalizia.
Flavio Stagni - Accademia di Pan
e solenni le celebrazioni religiose. Tra gli eventi più importanti che il Coro S. Giacomo ha affrontato nel corso
della sua storia ricordiamo il concerto di musiche sacre
con solista e piccola orchestra, nel 1998, la partecipazione al II° Concorso Regionale per Cori Liturgici, il
pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo del
2000, la celebrazione dalla S.Messa nella Basilica Superiore di S.Francesco ad Assisi il 9 settembre 2001, il
concerto di Natale 2005 col soprano Chiara Molinari
e il bellissimo concerto di Natale 2008 con la presenza della cornamusa.
Alla conclusione del concerto, l’Amministrazione comunale è lieta di invitare tutti i partecipanti al buffet
degli auguri che sarà offerto dall’Associazione Le
Contrade presso il Cafè House di Villa Boschetti, per
un brindisi e uno scambio di auguri.

SPECIALE NATALE

A dicembre ritorna
il teatro dialettale

La Compagnia dialettale Gli Artristi”, in collaborazione con
l’Associazione le Contrade, l’Amministrazione Comunale e
il Circolo Arci San Cesario, presenta la diciottesima edizione
della Rassegna “Teater a San Ger”. Tre diverse compagnie
metteranno in scena i loro spettacolo presso la sala del Circolo Arci nelle serate del 6, 13 e 20 dicembre.
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Le storie di
Pina Irace
Lunedì 8 dicembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso di C.so Libertà
si terrà lo spettacolo di narrazione “Il pupazzo di neve
e i suoi fiori”, con l’attrice Pina Irace. Lo spettacolo fa
parte della XI Rassegna di teatro di figura “Non solo
burattini” organizzata dalla Compagnia I Burattini della

18a Rassegna
di teatro dialettale
Sabato 7 dicembre alle 21
La compagnia “Teresianum” presenta:
…E po’…disen di Mat!
Commedia brillante in due atti di Lilia Flamigni
e Francesco Pirazzoli
Sabato 13 dicembre alle 21
La compagnia “I pesci di cartapesta” presenta:
Amor cortese amor villano
Due commedie e tante parole
Scritto e diretto da Gian Marco Pedroni
Sabato 20 dicembre alle 21
La compagnia dialettale “Gli Artristi” presenta:
Al countabàll
Commedia brillante in tre atti. Regia di Massimo Zani

Biglietti: 8 euro
Abbonamenti ai tre spettacoli: 15 euro
Prevendita abbonamenti dal 24 novembre
alla tabaccheria Rosi in Corso Libertà
Per informazioni contattare l’ufficio Cultura del Comune:
Tel. 059/936721
e-mail: cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Guglielmo Gamberi: 338.7473649

Commedia di Modena. Storie di un bianco candido ci
sussurrano che la neve non è mai fredda quando c’è il
calore dell’amicizia…
L’ingresso è gratuito.
Pina Irace, attrice napoletana, ha spaziato in diversi
campi, dalla tragedia greca alla commedia musicale,
dalla drammaturgia contemporanea al teatro classico
napoletano. Ha partecipato come attrice e autrice a cortometraggi che hanno aderito a diversi festival, ha fatto
brevi incursioni radiofoniche e ha regalato storie. Attualmente vive a Reggio Emilia, dove tiene laboratori di teatro e di lettura per bambini e dove porta avanti l’altra sua
grande passione, la letteratura per l’infanzia. In lei convivono felicemente il blu prepotente del suo mare campano
e la morbida malinconia della nebbia in pianura.
I prossimi appuntamenti della rassegna “NON SOLO
BURATTINI” a San Cesario saranno:
domenica 25 gennaio presso il Circolo Arci E. Garagnani di Sant’Anna, ore 16,30
LA MAGICA POZIONE – BURATTINI DELLA TRADIZIONE MODENESE
Compagnia i Burattini della Commedia – Ingresso gratuito
Domenica 8 febbraio, in Piazza Roma, ore 16
PULCINELLA DALLA BRACE ALLA PADELLA
Compagnia i Burattini della Commedia – Ingresso gratuito
Per il programma completo della rassegna:
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Per informazioni: Ufficio Cultura – 059 936721
I Burattini della Commedia: 3474910867.
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Biblioteca e scuola
La cassetta degli attrezzi:
uso dei linguaggi

CENTO ANNI GRANDE GUERRA - prima guerra mondiale 1914/1918 con
SIMONE MARETTI Il narratore ha proposto
letture di brani scelti e poesie particolarmente
significative e adatte a suggerire la possibilità di un contatto immediato col testo stesso
e a fornire uno stimolo alla lettura integrale
dei testi.

I ragazzi hanno cento linguaggi e desiderano usarli tutti. Biblioteca ed insegnanti intendono
per le classi TERZE “SEI MILIONI DI STOporsi come loro alleati nella ricerca degli spazi di crescita, che sono anche spazi di cantiere.
RIE ”RACCONTI E ROMANZI PER RALa sfida è che ciascun ragazzo possa generare e sprigionare inventiva personale e collettiva
GAZZI SULLA SHOAH”
imparando ad usare tutti i linguaggi che ha a disposizione.
a cura di Sara Tarabusi della Libreria Castello
Le proposte che vengono formulate da parte della biblioteca sono, per la scuola primaria, a
di Carta
cura di Paola Ciarcià della Casa editrice e d’animazione ARTEBAMBINI e per la Scuola Media
Un percorso bibliografico e visivo insieme che
dall’Associazione CIVIBOX di Modena.
riporta alla scena storie di guerra viste attraCALEIDOSCOPIO DELL’ IMMAGINARIO tra arte musica e parole.
verso gli occhi (o vissute fisicamente sulla
Al pari di quello verbale la musica è un vero e proprio linguaggio.. Come tutte le lingue, la
propria pelle a rischio della vita stessa) di giomusica può essere tradotta utilizzando altri alfabeti, altre grammatiche, altre sintassi . Se la pavani, di ragazzi, di bambini. Storie di guerra
ragoniamo alla poesia potremmo dire che quest’ultima sceglie parole in base al loro significato
scelte, innanzitutto, perché propongono strae musicalità; in pittura forme e colori, ritmo e spazio, interpretano le coloriture e le intensità emoordinari intrecci letterari, ma anche perché
zionali; e se pensiamo al corpo viene tradotta nella lingua dei gesti della danza. Dotata di una
“invitano” al recupero di una memoria storica
sua grammatica dunque, è l’arte di organizzare i suoni. Il suono però è immateriale. Sì, perché
che il tempo tende ad annebbiare.
ad esempio se diciamo tavolo, fisicamente il tavolo esiste. Il suono invece è effimero, impalpabile
Colgo l’occasione di questo mio ultimo articonon appena smette di propagarsi si dissolve, scompare, svanisce, diventa silenzio. Eppure senza
lo per comunicare che a fine anno cesserà la
silenzio nessuna musica può avere inizio, nessun suono può cominciare a propagarsi. Ma non
mia attività lavorativa; porgo un saluto ed un
esiste il “silenzio assoluto”. Rumori, suoni, parole, battiti, grida, armonie anche rinchiusi, fermi
ringraziamento a tutti.
e immobili in una camera acusticamente isolata ascolteremmo flusso arterioso e venoso, battito
cardiaco, deglutizione e respiro intonerebbero ancora la misteriosa musica dei suoni.
La Bibliotecaria
Per le classi PRIME ALFABETO - INDOVINELLO
Ombretta Bergonzini
Si realizzerà un alfabeto dove ogni lettera dell’alfabeto potrà suggerirci parole che hanno a fare
con il mondo della musica.
Per le classi SECONDE STRUMENTI IN CALLIGRAMMA
Chitarre, violini , pianoforti, trombe e altri strumenti saranno
descritti con un calligramma che è un insieme di segno, disegno e pensiero. Ispirandoci ai celebri calligrammi di ApolliLa Biblioteca Comunale di San Cesario sul Panaro in collaborazione
naire e alle composizioni futuriste si realizzeranno strumenti
con l’Associazione Bugs Bunny Onlus di Castelfranco Emilia attiverà
fatti di lettere e parole, componimenti poetici che possono
il progetto LEGGI E PASSA un’iniziativa gratuita di promozione alla
essere guardati e contemplati oltre che per essere letti.
lettura. Un modo diverso per far fruire il più possibile i libri tramite lo
Per le classi TERZE PARTITURE D’EMOZIONE
scambio, lasciando che siano loro a
Le parole che descrivono i sentimenti sono astratte: gioia, altrovare casualmente i loro lettori. In
legria, tristezza, rabbia…Un grande artista del Novecento,
alcuni esercizi commerciali e luoghi
Wassily Kandinsky, le ha trasformate in colori e musica. Molti
pubblici verranno collocati espositori
dei suoi dipinti s’intitolano Composizione, Improvvisazione...
con libri e riviste che il cittadino poIspirandoci a queste opere comporremo partiture daascoltare
trà prendere e leggere comodamencon gli occhi e vedere con le orecchie.
te, per poi riportarli, o lasciandoli in
altri espositori per altri lettori. Le voPer la SCUOLA MEDIA le tematiche proposte sono:
lontarie della Biblioteca Comunale di
per classi PRIME
San Cesario, che fanno anche parte
Per la prima volta viene realizzato un percorso di informaziodell’Associazione Bugs Bunny, sono
ne e sensibilizzazione per un utilizzo di Internet consapevole.
impegnate ad allestire e mantenere
Gli incontri proposti sono:
riforniti gli espositori che saranno colLA RICERCA È ONLINE – NON SOLO WIKIPEDIA
locati nei seguenti punti: l’ARCI di San Cesario, l’atrio del Municipio,
L’incontro vuole fornire strumenti adeguati ad una consapeil Centro I Saggi-Centro prelievi, il forno Mi Pan, l’Oratorio Anspi e la
vole e informata ricerca online: come riconoscere una fonte
Farmacia di S. Anna.
autorevole e affidabile? Come confrontarla e integrarla con le
Si coglie occasione per informare inoltre che una parte delle donazioni
risorse bibliografiche? Come rielaborare contenuti e apprenlibrarie verranno utilizzate per raccogliere fondi per sostenere il prodere, rispettando il diritto d’autore? Come condividere i risulgetto “Nati per leggere”. Proprio per questo motivo e per lanciare e
tati e la conoscenza con il gruppo classe? I nuovi programmi
pubblicizzare il progetto LEGGI E PASSA, l’8 dicembre, all’interno del
BIBLIOMO e MEDIALIBRARY
mercatino di Natale in centro, potrete trovare il banchetto Bugs Bunny
INTERNET SICURO E CYBERBULLISMO
dove poter acquistare, con pochi euro, libri in buono stato per adulti
L’incontro approfondisce alcuni aspetti per combattere
da regalare.
l’emergenza del cyberbullismo e favorire la solidarie-

Leggi e passa

tà tra coetanei. Si vuole fornire una maggiore informazione
e conoscenza della rete Internet e dei suoi servizi interattivi
(social network, blog, servizi di condivisione di contenuti creativi, messaggistica, chat) per stimolare un uso consapevole
e critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di comunicazione,
insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di tutela
dei minori da mettere in atto usando la rete..
per le classi SECONDE
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In previsione della cessazione del suo servizio, l’Amministrazione
Comunale desidera ringraziare Ombretta per il grande impegno
e la professionalità messi in campo ogni momento del suo lavoro
per conto del Comune di San Cesario sul Panaro.
Da parte degli amministratori e dei colleghi, infiniti auguri per il futuro!

DAL COMUNE

Gli atti del Convegno di Studi
“San Cesario sul Panaro da
Matilde di Canossa all’Età Moderna”
diventano una pubblicazione
Sarà presentato, sabato 24 gennaio 2015, in Villa Boschetti, in occasione delle celebrazioni del IX Centenario della morte di MATILDE
DI CANOSSA, il volume “San Cesario sul Panaro da Matilde di
Canossa all’Età Moderna”(Patron Editore).
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi
dall’omonimo titolo svoltosi a San Cesario sul Panaro il 9 e 10 novembre 2012, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla
Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi.
L’uscita del volume rappresenta il risultato finale del percorso intrapreso due anni fa dall’Amministrazione comunale e dalla Deputazione di Storia patria di Modena avente lo scopo di rievocare e
approfondire la conoscenza del periodo matildico nel territorio di
San Cesario in occasione dell’IX Centenario del documento, datato
8 maggio 1112, con il quale Matilde dona alla Chiesa di San Cesario la corte di Wilzachera con tutti i beni, i diritti e le pertinenze.
La giornata di presentazione degli atti, a due anni dal Convegno,
rientra a pieno titolo nel cartellone unico di eventi (convegni, mostre,
ecc.) che si svolgeranno nei comuni reggiani, mantovani, modenesi
e parmensi nell’anno 2015 per celebrare il nono centenario matildico.
Proprio alcuni mesi fa infatti è partito dal Comune di Quattro Castella un protocollo d’intesa per le celebrazioni, che ha via via raccolto
le adesioni di numerosi altri Comuni, enti pubblici e associazioni, tra
cui il Comune di San Cesario.
Il protocollo nasce a sostegno della Legge Matilde, una proposta di
legge su Matilde
di Canossa finalizzata alla tutela
e valorizzazione
culturale, ambientale e turistica dei
luoghi e territori
legati alla memoria della Grancontessa, in vista
delle celebrazioni
per il nono centenario della morte.
La legge mira ad
ottenere finanziamenti con cui restaurare e promuovere dal punto di vista turistico
i monumenti legati alla storia di Matilde (castelli, pievi e conventi),
ma anche a lanciare, finalmente, i territori matildici a livello turistico.
La proposta di legge il mese scorso è stata illustrata ad Ilaria Borletti
Buitoni, sottosegretario ai Beni e attività culturali e turismo, la quale
ha assicurato il sostegno al progetto.
Il programma della giornata è ancora in via di definizione, ma sono
previsti, oltre alla presentazione del volume, alcuni momenti di spettacolo dedicati alla Contessa Matilde e una lettura animata rivolta ai
bambini della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria del libro
per bambini “Il sogno di Matilde a Canossa”, a cura di Federica
Soncini.
Per informazioni:
Ufficio Cultura - Tel. 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Altri progetti per le scuole
Anche quest’anno, in continuità con quanto proposto
negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale
sostiene presso l’Istituto Pacinotti i progetti musicali
con le classi quinte della scuola primaria “Verdi”.
Già nel mese di ottobre i ragazzi hanno partecipato
al percorso laboratoriale di quattro incontri “Walking on the beat: ritmo, strumenti e corpo”
condotto da Simone Francia (didatta e trombettista)
dell’Associazione Amici della Musica di Modena.
Gli incontri, a cadenza settimanale, si sono svolti
nell’aula magna della scuola, dove i ragazzi hanno
potuto ascoltare esecuzioni musicali di epoche, generi e stili differenti, indagando i principali elementi
musicali del concetto di ritmo e essere coinvolti direttamente in esperienze ritmiche con il corpo e con
piccoli strumenti. Il percorso dovrebbe concludersi
con una lezione concerto (la data è ancora da definire) con Simone Francia e altri strumentisti che sarà
stimolo e supporto alle esperienze musicali condotte
in classe. L’11 febbraio poi è previsto, sempre per
le classi quinte, il laboratorio dal titolo “Nonno
cembalo: la meravigliosa favola della musica” dell’Associazione Mi.Fa.
Ma. di Modena.
Nello specifico,
con la rivisitazione della favola
dei “Musicanti
di Brema” si desidera far conoscere ai bambini
un tipo di musica
strumentale in grado di narrare e descrivere una
storia non usando le parole, ma usando le note. Le
classi terze invece avranno l’opportunità di avere
un piccolo assaggio di quelli che sono il volontariato e l’associazionismo sul territorio di San
Cesario con l’obiettivo di approfondire e sviluppare
il tema del dono, tema comune a tutte le associazioni di volontariato (il dono come scelta, donare
gratuitamente qualcosa agli altri, donare per creare
qualcosa di nuovo come un rapporto, una relazione, ma anche il lavoro ad un progetto…, donare
per il bene comune).
I bambini attraverso la partecipazione a giochi, laboratori, esperienze che i volontari di alcune associazioni porteranno direttamente in classe, avranno
modo di conoscere così alcune realtà di volontariato locale (chi sono i volontari, l’ambito nel quale
operano, il modo in cui impiegano il loro tempo a
favore degli altri) e avere la possibilità di riflettere,
insieme ai loro insegnanti, sul valore del dono e del
mettersi a disposizione dell’altro.
Per quello che riguarda i progetti legati alla tutela
ambientale già dall’inizio dell’anno scolastico ha
preso il via il Piedibus e i progetti Scuola Ambiente a cura del Ceas.
Partiranno nei prossimi mesi anche il progetto sulla
legalità rivolto alle classi della scuola primaria e il
progetto sull’educazione stradale per la scuola
dell’infanzia (5 anni) e scuola primaria, entrambi
condotti dalla Polizia Municipale.
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La Società
Operaia di
Mutuo Soccorso
ricorda i soci
defunti
La Società Operaia di Mutuo Soccorso ricorda i
soci scomparsi in corso d’anno: Quinto Gazzotti, un uomo che aveva fatto della ricerca di
documenti storici quasi una ragione di vita; umile
e cordiale, amava le tradizioni e molto ha fatto
per trasmetterle e tramandarle, disponendo addirittura in punto di morte che il suo ricco patrimonio
in libri, giornali, documenti antichi, foto d’epoca
e manoscritti fosse affidato all’Associazione Combattenti e Reduci e custodito in sede per essere
consultato da chiunque volesse documentarsi o
proseguire addirittura nel lavoro di raccolta documentale che lui aveva avviato con tanto amore e
passione. Il maestro Franco Formentini, l’indimenticato insegnante d’altri tempi, innovatore sotto tantissimi aspetti didattici, educatore e genitore
di grande capacità comunicativa, finemente ironico nelle sue composizioni dialettali, ambientalista
di lungo corso, il quale ha lasciato una raccolta
di poesie, un alfabeto in canzoncine, scritti vari
e una cronistoria di San Cesario dagli arbori ai
primi anni ’90. Giuseppe Malferrari, genio
e sregolatezza, personaggio stravagante, appassionato del bello, della cultura, dell’arte e della
tradizione, tipografo, poeta dialettale, cantante,
buongustaio, cuoco, impiegato quasi notaio. Ha
vissuto senza risparmiarsi in salute, è morto quasi
senza accorgersene e con una punta d’ironia da
tramandare ai posteri affidata al suo testamento spirituale. Saggio e asimmetrico, modesto ed
esagerato, amico di tutti, socialista convinto ed
entusiasta sostenitore del mutuo soccorso. Giuseppe Menabue, artista del pennello e della
mente, versatile, professionale e creativo, anima
generosa, occhi color del cielo, amabile e fortemente attaccato al suo lavoro. Ci lascia un’idea,
un progetto per un monumento alla Resistenza e
un film su Matilde di Canossa, pieno di intuizioni e girato tra le strade e i monumenti del suo
paese, San Cesario. Saranno tutti ricordati con
una Santa Messa a Suffragio. Auguri a tutti per il
prossimo Natale e per un anno migliore di quello
trascorso.
Il Segretario Luciano Rosi
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San Cesario Notizie

L’Associazione
Osteria della Graspa
presenta:

L’invisibile nel paese

“L’invisibile nel paese” è il titolo del nuovo libro che l’Associazione Osteria della Graspa presenterà al pubblico in occasione del
18° anniversario della sua fondazione. DIECI appassionati fotografi
presenteranno le loro opere sviluppate su cinque “soggetti” predefiniti che mettono in risalto non solo le loro capacità professionali, ma
anche il modo in cui hanno interpretato i temi proposti.
Cinque soggetti da interpretare, secondo le loro sensibilità :
SASSI - ACQUA - LUCE - MOVIMENTI/GESTI - PROFUMI.
I dieci fotografi, che hanno dato la loro adesione e collaborazione
sono: ALESSANDRO ACCORSI, GIANLUCA BERTONCELLI, PAOLO
BRIGHETTI, MAURIZIO CODELUPPI, FABIO MACCAFERRI, GIUSEPPE MENABUE, GIANCARLO PRADELLI, DAVIDE TERENZI, ENZO
TRENTI, ENZO ZANOLI.
È interessante il confronto tra diverse personalità accomunate dalla
passione per l’arte della fotografia.
L’impegno che la nostra Associazione ha affrontato per realizzare
quest’opera è stato notevole ed importante è stato anche il lavoro di
alcuni nostri associati che si sono prodigati affinché si potesse realizzare questa iniziativa. Ancora una volta la nostra Associazione ha
tenuto fede agli scopi per i quali fu costituita nel lontano 1997.
Sentiamo il dovere di ricordare Giuseppe Menabue, recentemente
scomparso, per la sua abnegazione nell’aver voluto partecipare alla
realizzazione di questo libro, pur nelle difficoltà dovute al suo stato
di salute.
Il volume, in un’edizione accurata e di pregio, verrà presentato da
esperti fotografi
MERCOLEDI 17 DICEMBRE ALLE ORE 19,30
presso il Circolo Arci di San Cesario. Interverranno durante la serata
alcuni degli autori.
La serata si concluderà con l’immancabile rinfresco per tutti.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il libro sarà in distribuzione
presso la sede dell’Associazione, in via Marconi nr. 24.
Un augurio a tutti di sereno Natale.
Associazione Osteria della Graspa

L’invisibile
nel paese
a cura di Giovanni Romani
Alessandro Accorsi
Gianluca Bertoncelli
Paolo Brighetti
Maurizio Codeluppi
Fabio Maccaferri
Giuseppe Menabue
Giancarlo Pradelli
Davide Terenzi
Enzo Trenti
Enzo Zanoli

Associazione
Osteria della Graspa
1
2015
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Notizie utili per
iDopodonatori
AVIS
un’attesa durata quattro mesi sono finalmente arrivati
i risultati delle verifiche fatte alla fine di maggio in vista
dell’accreditamento necessario perché le sedi Avis possano operare a partire dal 1 gennaio 2015. La situazione
riguardante la nostra sede è incoraggiante, sono state riscontrate alcune lacune facilmente colmabili con un po’ di
buona volontà e mediante l’acquisto di un nuovo PC e di
nuove bilance per il prelievo.

Memoria e movimento...
Non è mai troppo tardi
per star bene
Prendono il via a gennaio, presso il Centro Socio Aggregativo I Saggi i corsi di allenamento alla memoria e
“Io anziano in movimento”.
Il primo è rivolto a tutti coloro che hanno superato i
55 anni di età e che desiderano saperne di più sulla
memoria, conoscerla per mantenerla in forma e migliorarne l’efficienza. Gli incontri si terranno il martedì, a
cadenza quindicinale a partire dal 20 gennaio, dalle
9,30 alle 11.
Io anziano in movimento si rivolge alle persone ultra 75
anni, residenti a San
Cesario e
Castelfranco E. che
hanno bisogno di migliorare la
loro postura
e recuperare maggiore sicurezza nell’equilibrio e nell’andatura.
Sono previsti tre incontri al mese, con inizio dal 14 gennaio fino al mese giugno. Il corso è organizzato su due
turni: per ogni incontro quindi sarà possibile iscriversi
dalle 15 alle 16 oppure dalle 16 alle 17.
Per entrambi i corsi l’iscrizione deve essere fatta entro
il 9 gennaio presso “I Saggi” , telefonando al numero
059 930660 tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.30. Il
numero massimo per il corso di allenamento alla memoria è di 25 partecipanti, mentre per il corso sul movimento è possibile iscrivere fino a 30 partecipanti.
Per informazioni: Tel. 059 930660 – iaggi@comune.
sancesariosulpanaro.mo.it
Sul sito del Comune di San Cesario www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it è possibile scaricare il programma completo dei corsi.
Si ricorda inoltre che il Centro I Saggi è aperto tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, dalle 14,30 alle
17,30 e che continuano ogni settimana le attività pomeridiane: il salotto del dialetto, il gioco della tombola
e del burraco, i mercoledì della salute, la palestra della
memoria e il laboratorio di cucito.

Per i donatori non ci saranno cambiamenti sostanziali a parte il fatto
che le giornate di prelievo per tutte le sezioni
sono state drasticamente
ridotte. La nostra sezione passerà dalle attuali
20 aperture annue a 12
aperture, cioè una volta al
mese. Verrà chiesto quindi
al donatore di essere più
puntuale nella donazione
(per non passare al mese
successivo), avere maggiore pazienza perché,
essendo aperti con meno
frequenza, è logico pensare a un maggior affollamento nelle giornate di
apertura e di utilizzare le
aperture delle sedi vicine:
ricordo infatti che il donatore può essere iscritto a
San Cesario ma donare
a Piumazzo o Castelfranco (chiaramente anche a
Modena) usufruendo del
giorno di riposo dall’attività lavorativa essendo queste sedi aperte durante la
settimana.
Negli ultimi anni i valori per poter donare sono
diventati sempre più stringenti: questo da una parte
è indice di una garanzia
maggiore per chi riceve
il sangue, dall’altra parte
molti donatori che fino a
poco tempo fa erano idonei adesso devono prestare più attenzione soprattutto per quello che riguarda
i valori di ferro/ferritina.
Di seguito pubblichiamo
alcune informazioni riguardanti questi valori che
possono essere di aiuto ai
donatori.
Il FERRO fa parte dell’emoglobina, una proteina
contenuta nei globuli rossi. La funzione principale
del ferro è quella di legare l’ossigeno e di cederlo
ai tessuti e alle singole
cellule. Prima di ogni donazione viene misurata
l’emoglobina con una piccola puntura sul dito della
mano: il valore deve risultare almeno di 13,5 per
gli uomini e di 12,5 per le

donne altrimenti non si può procedere con la donazione.
La FERRITINA indica invece la
riserva di ferro presente nell’organismo e si misura con l’esame
del sangue. Se la ferritina è sotto
i livelli minimi (20 per gli uomini
e 15 per le donne) non è possibile la donazione di sangue intero
ma solo di plasma o piastrine
(operazione questa che può essere effettuata solo nelle sedi di
Modena o Vignola).
Sono alimenti ricchi di ferro le
carni, il fegato, i legumi, i crostacei e i vegetali verdi. Purtroppo
però viene effettivamente assorbito solo il 10%-35% del ferro
presente in carne e pesce e solo
il 2%-10% dei vegetali.
La vitamina C facilita l’assorbimento del ferro: un bicchiere di
succo d’arancia è in grado di
triplicare l’assorbimento di ferro
della prima colazione!
Sperando che questi consigli siano utili anche a chi vorrà diventare donatore in futuro ripetiamo
il solito invito: chi è maggiorenne, in buona salute e pesa più
di 50 Kg può venire in sede a
DIGIUNO per fare gli esami del
sangue.
La nostra sede, situata in corso
Libertà 102 (presso il centro “I
Saggi”) sarà aperta dalle 8 alle
10.30 nei giorni 16 e 30 novembre, 14 e 28 dicembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo,
19 aprile.
Ringraziamo tutti i collaboratori
che hanno lavorato con impegno
nel 2014.
Tanti auguri di buon
Natale e buon 2015 a tutti!
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Volley
San Cesario,
quattro
classificate
al Campionato
Mondiale
dei Piccoli
Grande risultato delle nostre atlete under 14 nella manifestazione organizzata dal
Comitato Provinciale FIPAV in occasione dei campionati Mondiali di pallavolo che
si sono disputati a Modena nei primi giorni di ottobre.
Dopo il sorteggio dei gironi è toccato all’abbinamento delle nazionali e a noi
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è toccata la Germania: insieme a noi
sono abbinate Croazia (Libertas Imola),
Cuba (Carpi) e Kazakistan ( GS Fides
Casinalbo).
Vinciamo 2 a 0 contro il Kazakistan,
2 a 1 contro Cuba e poi nell’ultima
partita del girone perdiamo 2 a 0
contro la Croazia. Il secondo posto
nel girone ci qualifica per il secondo turno, dove veniamo abbinate a
Camerum (Spilamberto), Argentina
(Liu-jo), e Cuba (Carpi): qui le nostre ragazze compiono una grande
impresa, battono rispettivamente Camerum e Cuba 2 a 0, poi, nonostante la sconfitta 2° 1 contro l’Argentina, vincono il girone e si qualificano
per le semifinali del Campionato del
mondo.
Semifinali e finali si giocano nel tempio del Volley, nel mitico PalaPanini
di Modena: giocare in questo campo
è davvero una grande emozione e le
nostre ragazze giocano una grande
partita contro la Turchia (Vignola) nella quale, nonostante una lotta punto
a punto, perdiamo 2 a 0, risultato
che ci qualifica per la finale di terzo
e quarto posto. Anche la finalina ci
vede protagonisti: giochiamo contro
l’Olanda (Progresso Bologna), partita al cardiopalma che purtroppo perdiamo per pochi palloni.
Nonostante tutto un quarto posto al
di sopra di ogni aspettativa perchè
siamo riusciti a stare davanti a società blasonate come Anderlini e Liu-jo.
Ora dopo questa bellissima esperienza iniziamo il campionato under
14 FIPAV dove puntiamo ad arrivare
fino in fondo e dove cercheremo di
tenere alto il nome del Volley San
Cesario.
Riccardo Nobili
Volley San Cesario

I

l nostro Istituto scolastico è sicuramente un polo all’avanguardia per la qualità dell’offerta formativa. Siamo convinti
che la strada da percorrere
circa l’ampliamento e la ristrutturazione dell’edificio sia la
via giusta per dare un servizio
qualitativamente molto alto e
uno spazio sicuro e funzionale
alla didattica e all’educazione
dei nostri figli.
A partire dalla scorsa amministrazione abbiamo preso l’impegno di investire sulla nostra
scuola con un impegno di spesa triennale di circa 635.000
€. La somma può sembrare
enorme, ma quello che si investe in sicurezza e qualità scolastica, siamo convinti, non sarà
mai risorsa pubblica sprecata.
L’intervento è già iniziato nel
2014 con la sistemazione di
parte della guaina di copertura, l’installazione di un
impianto fotovoltaico da
20 kWp (per rendere l’edificio scolastico il più possibile
ecologico, autonomo e per abbassare i costi), il cambio delle plafoniere e la tinteggiatura
esterna.
Negli anni 2015/2016 i lavori in cantiere sono tanti come
l’ampliamento della scuola per dare la possibilità di
avere altre aule o laboratori
a disposizione, il ricambio
completo della guaina di
copertura, il cambio degli
infissi (operazione che permetterà una minor dispersione
termica e un maggior risparmio) e la risistemazione dei
frangi sole.
La domanda che sorge spontanea - con che soldi riusciremo
a fare tutto questo? - la risposta
è altrettanto semplice - Con i
soldi dei cittadini di San Cesario sul Panaro -. Finalmente,
grazie al governo Renzi siamo riusciti a impegnare i soldi
dei cittadini per i cittadini.
Dopo tanti governi che annunciavano grandi cose, che
tagliavano i tributi locali (ICI)
mettendo in ginocchio le finanze locali, un governo guidato
dal Centro Sinistra ha dato
la possibilità di allentare il
patto di stabilità agli enti lo-

CENTRO SINISTRA

La buona scuola,
un progetto che prende vita

cali proprio sugli investimenti sulla scuola. Questo
ha permesso al nostro Comune di potere liberare delle risorse fondamentali per migliorare
il nostro polo scolastico. In questo percorso è
doveroso ricordare che anche la Regione Emilia-Romagna ha permesso ai comuni di condividere alcuni avanzi di patto di stabilità, permettendo ad altri enti come il nostro di potere fare
qualche piccolo investimento.
A onore del vero bisogna sottolineare come la
nostra amministrazione (compresa quella precedente) non si sia fatta cogliere impreparata a
questa possibilità e che avesse già preparato, in
tempi non sospetti, un piano di ristrutturazione e
ampliamento del nostro edificio scolastico che doveva continuare ad ospitare anche i ragazzi di
Piumazzo, ma che per motivi propri del comune
di Castelfranco Emilia (sistemazione scuole di Piumazzo) non usufruiranno più della nostra scuola.
Investire sulla scuola non sono vezzi, ma vuole
dire investire su futuro dei nostri figli.
Una scuola più funzionale, con i giusti spazi, una
scuola bella, è una scuola che favorisce la crescita didattica ed educativa, Loris Malaguzzi
(1920-1944, pedagogista reggiano) parlava
dell’ambiente scolastico come del terzo educatore, ‘Maria Montessori dedicava un grande
valore alla preparazione dello spazio di lavoro
dei bambini che doveva essere a misura e funzionale.
Come Centro Sinistra per San Cesario siamo con-

vinti che le risorse pubbliche
vadano sempre investite in servizi ai cittadini, il nostro gruppo è convinto (ed è stato anche
fautore di questa linea) che
dove sia possibile è più giusto
investire in opere per i cittadini
che cercare solo riduzione di
spesa. I tributi da pagare non
piacciono a nessuno, ma siamo convinti che di contraltare
ci debba essere un ritorno in
servizi ed opere pubbliche.
L’invito che vogliamo fare
all’amministrazione è di
non smettere di cercare
di coinvolgere i cittadini
nelle future scelte, come
ad esempio il bilancio,
aiutando la cittadinanza
a capire il perché delle
scelte e dando in qualche forma la possibilità ai
cittadini di proporre idee
nuove.
I consiglieri del gruppo
Centro Sinistra per San
Cesario augurano a tutti
Buon Natale e felice Anno
Nuovo.
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È tempo di rivoluzione
per mandare a casa chi
non sa più ascoltare

A

Castelfranco una ragazza in bicicletta viene urtata da un’auto in prossimità del crocevia della COOP
e viene trasportata a Baggiovara, non all’ospedale di Castelfranco che è solo a 100
metri. Sempre a Castelfranco
uno straniero minaccia di darsi
fuoco, viene fermato ma la benzina gli è andata sugli occhi.
Viene trasportato all’ospedale
di Baggiovara, non in quello di
Castelfranco che è lì a due
passi. Un uomo riporta un trauma alle ginocchia in un incidente all’incrocio della California a
Piumazzo. Non viene trasportato a Castelfranco o a Vignola,
che distano solo 8 chilometri,
ma all’Ospedale di Baggiovara che è a 35 chilometri, il
solo ospedale che l’ambulanza
riesca a individuare, dove ci
si perde tra ambulatori e letti
di corsia e dove si può anche
morire non per malattia, ma per
incuria da parte di chi dovrebbe vigilare. A memoria futura
noi vogliamo che tutti sappiano
che le passate, presenti e futu-

re vicissitudini dell’Ospedale di Castelfranco sono
da attribuirsi unicamente alle decisioni assunte dai
Sindaci dei nostri Comuni i quali, alzando la mano
per avallare il piano sanitario predisposto da tecnici obbedienti al partito, hanno di fatto tradito le
legittime aspirazioni dei cittadini riguardo sicurezza, comodità e vicinanza. Venti anni fa’ il piano
scellerato della politica che ha governato
e governa tuttora Modena e Provincia, che
sceglie i primari, che nomina i vertici dell’AUSL
e i direttori sanitari, ha decretato la lenta agonia
dell’Ospedale di Castelfranco che non sarà più
come lo intendiamo noi, col suo pronto soccorso, col suo reparto di medicina e chirurgia, coi
suoi medici attenti e scrupolosi coi quali abbiamo
pianto e gioito un po’ tutti. Diventerà invece un
grande poliambulatorio che funzionerà come
funzionano oggi tutte le strutture pubbliche, senza
pronto soccorso, senza specialità cardiologiche, con un’ala destinata a CRONICARIO e l’altra
a struttura residenziale con 1.200 metri quadrati
a disposizione di 14 malati terminali, assistiti dai
famigliari, dai medici di base e dai volontari. Questa è la medicina del futuro che vogliono propinarci come fosse verità assoluta e vengono spesi
7 milioni e mezzo di euro NON per assumere
medici e infermieri, non per ristrutturare quello
che già esiste e che per anni ha funzionato egregiamente, ma per mettere in sicurezza gli impianti
(che comunque non saranno tutti a norma), e per
ricucire, tinteggiare, dividere, rialzare, separare:

opere murarie. Su tutto questo
saremmo d’accordo, se servisse a potenziare l’ospedale di
Castelfranco, ma purtroppo
avverrà l’esatto contrario ed
è per questo che continuiamo
a gridare contro chi ci priva
dell’ospedale
offrendoci in cambio un qualcosa di
ignoto che funzionerà con medici e infermieri di cooperativa,
i quali si alterneranno a seconda delle esigenze di chi li paga.
Grazie Pd: erano 300 posti
letto nel 1970, 157 nel 1989,
148 nel 1993, 134 nel 1994,
125 nel 1996, 97 nel 1997,
79 nel 2011, 50 nel 2013, 34
nel 2014. Questo è un autobus,
non un ospedale!
“Meno letti negli ospedali modenesi, così si farà quadrare
il bilancio” ha affermato il 19
agosto 2014 Cristina Marchesi, direttore sanitario Azienda
Usl di Modena. Stefano Bonaccini è stato ricoverato per
un malore mesi addietro, ma a
Modena tra cliniche e ospedali
aveva tutto quello che desiderava a portata di mano. Lui sì,
Noi NO. I Sindaci di Castelfranco e San Cesario, forti dei
voti ricevuti alle ultime elezioni
comunali, dichiarano che la
gente è con loro. Ma possono
dormire sonni tranquilli? Sono
proprio sicuri che la gente sia
disposta a trovare una risposta
per la salute a 35 chilometri,
quando poteva invece averla a
soli 3 chilometri da casa? Non
sarà l’ennesima ambiguità tra
le tante? Sindaci non siate
orgogliosi di quello che
state facendo; noi quando
stiamo in mezzo ai nostri concittadini li vediamo dubbiosi,
smarriti, arrabbiati. Non vediamo tutta questa voglia di fare
a meno del pronto soccorso e dell’ospedale.
E’ veramente tempo di rivoluzione, ma per mandare a casa chi
non sa più ascoltare la gente
che ormai ha nausea della politica e dei suoi rappresentanti
di ieri e di oggi. Buon Natale
a tutti e che il nuovo anno porti
novità più confortanti.
VIVA SAN CESARIO
Lista Civica di Centro Destra
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olto più delle richieste
dei cittadini, hanno
potuto gli ordini di
scuderia. L’Ospedale di Castelfranco verrà trasformato in un
cronicario, niente pronto soccorso, niente auto medica, tutti
motorizzati in cerca di cure urgenti. E chi motorizzato non è,
chiami la Pubblica Assistenza.
Migliaia di cittadini, in passato
parteciparono a manifestazioni, sottoscrissero petizioni per
“salvare l’ospedale”, per mantenere la riabilitazione cardiologica, un’ambulanza e un’auto medica, un Pronto Soccorso
vero e proprio, aperto anche
di notte con reparti potenziati
ed efficienti alle spalle. I nostri amministratori non hanno
ascoltato, d’altronde si sa, quel
che conta viene deciso altrove.
Ai nostri Amministratori non
resta che l’ingrato compito di
convincere i propri elettori. Li
“informano” raccontando che
l’Ospedale di Castelfranco
verrà “riqualificato” con ben 7
milioni di euro, invece la programmazione sanitaria provinciale prevede di cancellarlo
dalla mappa degli ospedali del
territorio per trasformarlo in un
cronicario e poliambulatorio.
Ma chi lo vuole un cronicario al
posto dell’ospedale? Si sforzano, ma non convincono nessuno
perchè ai nostri Amministratori
mancano gli argomenti e non
sono nemmeno bravi a cercarli: ci informano che ben quattro
milioni di euro verranno spesi
per la messa a norma antincendio. Ma che bella notizia, una
struttura pubblica così importante come l’ospedale non era
a norma! C’è di che vantarsene
in conferenza stampa.
Dobbiamo perdere il servizio
più importante per la nostra
salute? Chi ci ha già rinunciato
si ricordi che altrove è andata
diversamente. Lo scorso dicembre, i Sindaci dell’Unione Terre
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Chi vuole un cronicario
al posto dell’ospedale?
di Castelli promossero una petizione dal titolo: “Nessuno tocchi il pronto
soccorso di Vignola”. Nessuno l’ha toccato. La petizione era rivolta alla
Regione.
FURTI, L’UNIONE FARA’ LA FORZA? La frazione di Sant’Anna in
balia dei ladri. La notte del due novembre, ben due furti, alla tabaccheria e alla farmacia, quest’ultima addirittura ha subito due colpi in cinque
giorni. Il nostro Gruppo consiliare ha presentato un intervento in Consiglio
per chiedere un aumento della vigilanza notturna ed il potenziamento del
sistema di videocamere. E poi c’è la grande incompiuta, la Tenenza dei
Carabinieri, recentemente inaugurata dai Sindaci di San Cesario e Castelfranco con la promessa di una sempre più efficace azione di prevenzione
e contrasto nei confronti della criminalità. Il taglio del nastro è sempre
una bella cerimonia, peccato che, come dichiarato dallo stesso Sindaco
in risposta ad una nostra interrogazione, l’incremento di mezzi e personale è solo all’inizio del percorso preventivato, ovvero limitato a qualche
unità. Per quanto tempo ancora i commercianti martoriati da crisi, tasse e
criminalità potranno resistere? La nuova Tenenza dei Carabinieri, insieme
al Corpo Unico di Polizia Municipale della futura Unione dei Comuni, dovrebbero garantire, soprattutto nelle ore notturne, una maggior presenza
di agenti sul territorio di San Cesario e Castelfranco. Sempre che vada
come ce l’hanno raccontata, ovvero che l’Unione faccia veramente la forza e si traduca in un effettivo rapporto di collaborazione fra le forze di
Polizia Municipale dei vari comuni.
CASSA DI ESPANSIONE E BACINO IRRIGUO, MILIONI DI EURO
BUTTATI? Due grandi opere incompiute da decine di milioni di euro. La
cassa di espansione del fiume Panaro, costata 30 milioni di euro, da 40
anni attende di essere collaudata. I lavori iniziarono nel 1974 per salvaguardare i comuni a valle, Modena compresa, ad oggi però, ancora non
vi è la garanzia che la cassa d’espansione possa contenere le piene del
fiume. I fiumi tracimano, gli animali fanno le tane, cade la pioggia, ma che
colpa abbiamo noi?
Il Bacino irriguo di Altolà avrebbe dovuto servire 170 aziende agricole,
finora però, solo 22 hanno deciso di prelevare acqua. Progettato alla fine
degli anni ’80 per risparmiare l’acqua di falda e recuperare una vecchia
cava, non sembra convincere gli agricoltori. Un misero 13% 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 quasi triplicato con oltre un milione di metri
cubi di ghiaia scavati.
Nella cava a fianco del bacino irriguo verrà realizzato un frantoio di notevoli dimensioni. Sta a vedere che 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?
I consiglieri Sabina Piccininie Fabio Montagutii
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