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Tutte le novità sulla raccolta dei rifiuti
Tariffe, sconti e controlli che entreranno in vigore dal 2018

L’anno 2017 è stato un anno importante per la raccolta rifiuti a San Cesario sul Panaro: dal mese di giugno è
stato introdotto un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Ora sono due le modalità di conferimento sul territorio:
le isole stradali, dotate di cassonetti azionati attraverso la Tessera Smeraldo, e la raccolta “porta a porta”,
adottata nei comparti industriali e nelle zone esterne al centro abitato. Ma a cosa serve questo cambiamento?
Proviamo a fare il punto. Innanzitutto serve a raggiungere gli obiettivi impostici dal nuovo Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti che prevede il calo della produzione dei rifiuti del 20% e il raggiungimento del 79% di
raccolta differenziata entro il 2020 (la nostra raccolta differenziata è assestata da alcuni anni attorno al 76%).
È inoltre previsto che venga utilizzato un sistema di raccolta che sia in grado di monitorare puntualmente i
conferimenti e che il calcolo della tariffa sia basato su quanto rifiuto indifferenziato viene conferito.
IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA
L’adozione del nuovo sistema con tessera è ormai da qualche mese entrato a regime. I cassonetti stradali
registrano le aperture e attraverso la tessera identificano l’intestatario dell’utenza TARI; le registrazioni delle aperture riguardano il contenitore dei rifiuti indifferenziati,
così come quelli di plastica, carta, e sfalci. I contenitori di
organico e vetro sono invece a conferimento libero. Fra questi, la raccolta dell’indifferenziata tramite sistema a calotta è
volta a misurare il volume del rifiuto conferito. Ogni volta che
verrà utilizzata la calotta verrà considerato come conferito
un volume pari a 20 litri di indifferenziato. Ne consegue
che il conferimento di un sacchetto di indifferenziato mezzo
vuoto equivarrà al conferimento di un sacchetto pieno. Per il
conteggio dei volumi relativo agli utenti che usufruiscono del
servizio porta a porta viene invece usato un contenitore elettronicamente abbinato all’utente (pattumelle) che può essere di dimensioni diverse. Anche in questo caso viene
utilizzato il concetto dei litri abbinati alla pattumella. Ai fini del calcolo della tariffa la pattumella mezza vuota
verrà considerata come la pattumella piena.

VERSO LA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP)
Il cambio nel sistema di raccolta non è ovviamente fine a se stesso. L’identificazione dell’utenza e la misurazione del volume dei rifiuti indifferenziati sono indispensabili per il passaggio ad un diverso sistema di pagamento: la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), la cui applicazione avrà inizio dal 1 gennaio 2018.
Questo nuovo sistema di pagamento vuole superare un difetto della TARI significativo dal punto di vista ambientale: non tenere conto del comportamento dei singoli cittadini.
In regime di TARI, l’importo da pagare era dipendente in particolare da superficie e numero degli occupanti,
mentre non teneva conto della virtuosità dell’utente: i cittadini che si impegnavano nella raccolta differenziata erano trattati allo stesso modo di coloro che trattavano i rifiuti in modo indistinto, avviando tutto allo
smaltimento e non al riciclo. La Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) vuole superare questo limite, introducendo
meccanismi di premi per i cittadini virtuosi e viceversa penalizzando economicamente coloro che producono
molti rifiuti indifferenziati non recuperabili. Si tratta quindi di un sistema più equo in termini ambientali, e non
solo, secondo il principio per cui “chi più inquina, più paga”.
LA NUOVA TARIFFA
Con il nuovo sistema viene fissato, tenendo conto di parametri come il numero degli occupanti, un limite annuo ai litri di rifiuti
indifferenziati compresi nella tariffa: ogni svuotamento aggiuntivo oltre il limite viene penalizzato economicamente
con un leggero aumento della tariffa rifiuti. In tal modo, al cittadino conviene praticare la raccolta differenziata e non
conferire nei rifiuti indifferenziati la tipologia di materiali che sono conferibili negli altri contenitori.
La parte strutturale della tariffa rimarrà invariata rispetto alla TARI, pertanto il conteggio degli svuotamenti inciderà solamente
sulla parte variabile della tariffa. Ciò basta però a creare un incentivo anche economico a differenziare i rifiuti.
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SCONTI E AGEVOLAZIONI
Ovviamente quanto descritto rappresenta l’impostazione
generale: saranno previste infatti situazioni particolari di
trattamento della tariffa che tengano conto di chi si trova in
situazioni non ordinarie, a causa delle quali si trova nella
condizione di produrre un volume elevato di rifiuto indifferenziato indipendentemente dalla sua volontà di fare o
meno la raccolta differenziata. Saranno pertanto previste
agevolazioni per pannolini e pannoloni (sia per neonati, sia
per anziani non autosufficienti) o altri dispositivi medici, così
come per il compostaggio domestico. Per premiare ulteriormente i cittadini virtuosi, sono inoltre previsti sconti tariffari
derivanti dal conferimento all’isola ecologica di rifiuti differenziati.
LE PROSSIME TAPPE

A partire dal 1° gennaio 2018 inizierà invece il conteggio dei volumi che andranno ad influire sulla tariffa da pagare per l’anno 2018, quando sarà applicata a tutti gli effetti la nuova tariffa corrispettiva puntuale (per la quale sarà

possibile nuovamente il pagamento con domiciliazione bancaria, essendo la TCP giuridicamente diversa rispetto
alla TARI).
Nei prossimi mesi saranno approvati il nuovo Regolamento e le tariffe per l’anno 2018: con questo atto saranno
definiti tutti gli elementi di dettaglio, come il limite di svuotamenti per l’indifferenziata, la tipologia e la quantificazione
delle agevolazioni. Tutti questi elementi saranno oggetto di incontri specifici con i cittadini, a cui saranno date tutte
le ultime informazioni di dettaglio al fine di comprendere al meglio il funzionamento del nuovo sistema e regolare di
conseguenza il proprio comportamento nello smaltimento dei rifiuti urbani.

CONTROLLI
Con il nuovo sistema di raccolta sono stati intensificati, da parte della Polizia Municipale, anche i controlli
sull’abbandono dei rifiuti. Pur scontando una fase di passaggio abbastanza fisiologica, non si sono registrati
fenomeni significativi in termini di abbandono; tuttavia i controlli non hanno impedito di cogliere comunque
saltuari comportamenti in contrasto con la normativa.
I controlli continueranno anche nel 2018, con l’intento di perseguire i fenomeni di abbandono e degrado,
arrivando ad elevare anche idonee contravvenzione qualora tali comportamenti dovessero riproporsi. Anche
questa misura è indice di equità nei confronti dei cittadini che quotidianamente si impegnano al corretto smaltimenti dei rifiuti urbani contribuendo al decoro del territorio.
Il Rifiutologo: la App per la differenziata
Dubbi su dove va buttato un determinato rifiuto? Vuoi segnalare un cassonetto
troppo pieno o danneggiato? Vuoi sapere gli eventuali sconti previsti sulla tassa
comunale dei rifiuti all’isola ecologica?
La App del Rifiutologo di Hera risponde a tutte le tue domande. La app è gratuita
e di facile utilizzo. Nel Rifiutologo trovi informazioni dettagliate su come riciclare
ogni scarto, pacchetto o confezione che ti capiterà tra le mani. Puoi cercare il rifiuto in due modi: scrivendo il nome del prodotto da buttare o anche fotografando
il suo codice a barre. La App indica le modalità di smaltimento e, in caso di
prodotti composti da più materiali, specifica come differenziare ciascun materiale. Ma non finisce qui: il Rifiutologo ti mostra la stazione ecologica più vicina con informazioni su orari
e materiali trattati, oltre agli sconti previsti sui rifiuti conferibili in ciascun punto di ritiro.

L’Amministrazione comunale augura a tutti i cittadini di
San Cesario un buon Natale e un felice anno nuovo
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Lavori pubblici: un anno di cura del territorio
Con l’avvicinarsi della chiusura dell’anno crediamo sia utile fare il punto sugli interventi realizzati nel corso del 2017: un
elenco dei principali progetti cui si è dato il via, alcuni già conclusi, alcuni in corso di completamento, e altri approvati
che saranno realizzati nella prima parte del 2018.

PISTA CICLO-PEDONALE CASE GIOIA

Il progetto ha riguardato la realizzazione di un tratto di collegamento fra il ponte ciclo-pedonale di attraversamento sull’A1 e la ciclabile già realizzata su Via Liberazione. Si tratta di un
opera fondamentale per completare il collegamento che ora permette di procedere in totale
sicurezza dal centro cittadino fino al comparto “La Graziosa” e proseguire sul tratto di ciclabile
già realizzato su Via S.Anna.
Costo complessivo: 144.000 euro - Stato: concluso

PISTA CICLO-PEDONALE S.ANNA

L’intervento è teso a prolungare il percorso ciclo-pedonale già realizzato su Via
S.Anna fino alla zona immediatamente adiacente alla frazione di S.Anna. Con
tale opera è ora possibile avere un percorso di collegamento in sicurezza fra
il centro della frazione ed il comparto de “La Graziosa”.
Costo complessivo: 75.000 euro - Stato: concluso

RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTORIO VENETO

Dopo la decisione della Provincia di abbattere le vecchie alberature su Corso Vittorio Veneto,
si è deciso di riqualificare le aree esterne alla carreggiata stradale. L’intervento, realizzato in due fasi, ha riguardato: in primo luogo, l’allagamento delle aiuole, la rimozione delle ceppaie e il ripristino complessivo delle filette, con l’obiettivo di creare una spazio più adatto per lo sviluppo delle nuove alberature e di maggiore impatto
estetico; successivamente si è proceduto alla piantumazione di 32 nuovi alberi, sistemati non più in prossimità
del bordo stradale, ma al centro delle aiuole. Anche la posizione è in parte diversa, dato che i nuovi alberi sono
stati sistemati in modo simmetrico tale da avere un maggior impatto anche estetico.
Costo complessivo: 72.000 euro - Stato: concluso (attualmente stanno mettendo a dimora i nuovi cespugli)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPARTO CASE BAIETTI

Questo progetto ha l’obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza il comparto abitativo nella zona Case Baietti,
lungo la strada che porta a Piumazzo. Si vuole in particolare intervenire sulle abitazioni che insistono sul fronte stradale,
creando un percorso ciclo-pedonale adiacente agli ingressi delle abitazioni che aumenti il grado di sicurezza nell’accesso alle abitazioni stesse. Analogamente si interverrà per realizzare due aree di attesa dei mezzi pubblici, dotati di
pensilina, mettendo in sicurezza gli utenti rispetto al traffico stradale.
Costo complessivo:157.000 euro - Stato: progetto approvato e finanziato, realizzazione prevista per marzo 2018

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi punti di videosorveglianza del territorio comunale e l’adeguamento

delle videocamere già esistenti con strumenti più performanti. Si articola in due fasi: nella prima saranno installati
nuovi punti di controllo in tutte le strade di accesso al centro cittadino e alle frazioni di S.Anna e Altolà; in tal modo,
si vuole monitorare l’accesso di mezzi su queste vie, con l’obiettivo di avere una prospettiva di controllo capillare sugli
accessi ai singoli abitati. La seconda parte invece prevede l’installazione di ulteriori punti di videosorveglianza presso
aree sensibili come i parchi pubblici o le zone considerate potenzialmente a rischio.
Costo complessivo: 70.000 euro (prima parte)
Stato: progetto approvato e finanziato, realizzazione prevista per gennaio 2018

ORTI

Nell’arco dell’anno si è concretizzato un progetto più volte rimandato nel tempo. La realizzazione di Orti Comunali. Voluti come Orti Comunali e non solo Orti per Anziani per riuscire a dare risposta e coinvolgere il maggior
numero di persone possibili. All’interno del progetto sono stati realizzati alcuni orti “facilmente” gestibili anche
da persone disabili e un orto è stato messo a disposizione degli studenti dell’Istituto Pacinotti per attività didattiche. Una grande opportunità di socializzazione e di incontro con il mondo della scuola. Non ultima la possibilità
di impiegare in modo naturale il proprio tempo libero e, perché no, un
eventuale risparmio economico accompagnato dalla consapevolezza
della qualità di quello che viene coltivato e portato in tavola. Quella che
sembrava all’inizio essere una scommessa si è dimostrata una bellissima
realtà che ha portato al quasi completo esaurimento degli spazi.
Costo complessivo: 54.000 euro - Stato: Concluso
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COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA IMPERIALE

Nell’ottica di migliorare la sicurezza del territorio, in Via Imperiale verrà implementato e completato l’impianto di pubblica illuminazione, fino all’ultima abitazione. Verranno installati altri
14 punti luce con tecnologia a led, capaci di un’ottima resa illuminante e bassi consumi
Costo complessivo: 21.640,00 euro
Stato: lavori da eseguirsi nel mese di dicembre 2017/gennaio 2018

ADEGUAMENTO NORMATIVO SEDE ARCI DI
SAN CESARIO SUL PANARO

Al fine di rendere il circolo arci di San Cesario sul Panaro un locale di pubblico spettacolo
a tutti gli effetti, sono stati eseguiti lavori di adeguamento normativo all’impiantistica elettrica,
all’impianto di riscaldamento ed all’impianto di illuminazione di emergenza.
Tali interventi sono volti ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di pubblici spettacoli
da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura di Modena.
Costo complessivo: 15.000,00 euro - Stato: lavori conclusi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE

Presso la scuola media ed elementare è stato realizzato un intervento per potenziare la
rete wifi a servizio delle aule nuove realizzate in ampliamento nel 2015, inoltre verranno
installate altre palette frangisole sull’esterno della classe 5°B per migliorare la qualità e la
funzionalità degli ambienti.
Costo complessivo: 3.900,00 euro
Stato: lavori conclusi per quanto riguarda l’ampliamento wifi, lavori da eseguirsi a febbraio 2018 per quanto riguarda
le palette frangisole

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

È stato recentemente eseguito ed ultimato un intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali che ha
comportato la riasfaltatura di Piazza Nenni, Via Puccini, Via Rossini, parte di Via Liberazione, parte di Via dell’Industria, il tutto al fine di migliorare la sicurezza della viabilità e la funzionalità delle infrastrutture.
Costo complessivo: 63.000,00 euro - Stato: lavori conclusi

L’acetaia comunale si presenta

A Villa Boschetti, dal 2 giugno, un ritrovo dedicato alla tradizione dell’aceto balsamico
Siamo un gruppo di amici che hanno una passione comune, per una delle più vecchie tradizioni della nostra
zona: l’aceto balsamico tradizionale.
Tenendo conto delle famiglie Sancesaresi che possiedono un’acetaia familiare, ci siamo chiesti perché il nostro comune, a differenza dei vicini, non dovesse possederne una. Già da anni correva nei luoghi istituzionali,
ma sempre per vari motivi non presa in considerazione.
Ora però, grazie all’appoggio dell’Assessore Zuffi, ma
soprattutto grazie al lavoro e alla disponibilità dei volontari, è stato possibile concretizzare il recupero dei locali
e dell’arredo, riuscendo con successo e gioia nel nostro
intento: riadattare un’ala di Villa Boschetti come spazio dedicato ad una grande tradizione del territorio.
Il 2 giugno scorso, in occasione della festa di Wilzachera, abbiamo presentato alla cittadinanza l’Acetaia
Comunale. Una prima batteria, ci è stata donata dall’
A.E.D (Associazione Esperti Degustatori di aceto balsamico tradizionale di Modena), un’associazione senza
scopo di lucro per la cultura del balsamico, appoggiata da Antiche Acetaie. Una barrique già presente è stata donata dalla cittadina Luisa Turrini, mentre un barile in

acetificazione dal cittadino Romagnoli Silvano. L’intento del nostro gruppo è dare un
contributo alla conduzione al meglio di una
acetaia familiare.
In futuro, oltre al tradizionale Palio svolto in agosto
nell’ambito della Nostra Festa, e giunto ormai alla 5°
edizione, cercheremo di essere disponibili, in date da
stabilire, per effettuare analisi e controlli su campioni
portati dai cittadini che ne faranno richiesta.
L’Acetaia Comunale ringrazia tutti quelli che hanno
conferito i campioni al Palio e li elogia per la qualità del loro amato aceto balsamico familiare. Ora anche San Cesario ha il suo spazio per continuare una
così bella tradizione. Per info sulle attività dell’Acetaia è possibile contattare i responsabili Santunione Sergio (3333174210), Maccaferri Ulisse (3358420720)
e Romagnoli Erio (3487154202).
Il gruppo dell’Acetaia Comunale
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Le iniziative per il 2018 de “I saggi”

Memoria e cucina salutare le prime attività del centro sociale in corso Libertà
L’allenamento delle capacità mentali può rallentare la velocità
dell’invecchiamento cognitivo, migliorando la qualità della vita. L’allenamento alla memoria consiste
nella stimolazione di strategie e
nell’apprendimento di
tecniche per
mantenere
correttamente le funzioni
mentali e relazionali con
lo spazio, le
cose e le persone che si circondano. Il corso si svolge da gennaio
a marzo 2018 e prevede 8 incontri della durata di un’ora e mezza
con la Dott.ssa Chiara Rubbiani.
Gli appuntamenti si svolgeranno il
martedì dalle 9.30 alle 11. Ogni
incontro svilupperà aspetti diversi
della memoria e sarà strutturato in

modo da alternare lezioni frontali a esercitazioni individuali. Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano superato i 55 anni di età e
che desiderano saperne di più sulla memoria, conoscerla per mantenerla in forma e migliorarne l’efficienza. È possibile iscriversi entro
il 16 gennaio.
Aumentare la consapevolezza nella cucina di alimenti naturali come
cereali, legumi ed erbe è lo scopo del corso “I cereali…questi
sconosciuti”, che prenderà il via
nel gennaio del 2018. Il corso
teoricopratico, tenuto da Simonetta Cocchi, vuole sensibilizzare i
partecipanti a cucinare in modo
salutare e al ritmo delle stagioni; riconoscere le erbe, le loro
proprietà e il momento giusto per
raccoglierle e, infine, acquisire le
abilità nell’abbinare erbe e cere-

ali in cucina secondo i propri gusti. Il corso si snoderà in 3 incontri
da gennaio a marzo. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 15
gennaio.
Per iscrizioni e info
sui corsi telefonare al numero
059.930660 tutti i pomeriggi
dalle 15 alle 17.30 oppure
scrivere una mail a:
isaggi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.
Editore:
Comune di San Cesario
sul Panaro
Autorizz. Tribunale di Modena n. 645 del 21/3/1980
Direttore responsabile: Giacomo Prencipe
In redazione: Laura Bagni
Stampa Tipografia AZZI
via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
Gestione spazi commerciali: Tipografia AZZI
tel. 0536.20326 - e-mail: tipografia.azzi@gmail.com
Stampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
finito di stampare nel mese di dicembre 2017
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni
dei singoli autori e non della proprietà
e della direzione del giornale

News dal nido “La Coccinella”
GRAZIE A LUPPOLANDIA!
Una mattina sono arrivati al nido alcuni ragazzi
molto gentili e ci hanno portato due bellissimi
computer nuovi, una stampante e
una stupenda fotocamera.

Per questo dono dobbiamo ringraziare
L’Associazione LUPPOLANDIA.
Grazie di cuore per la generosità
e per i bellissimi regali!
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AUGURI A
MARINELLA, ROSSELLA
E CHIARA
Il personale del nido “La Coccinella” saluta con
stima e affetto le colleghe Marinella Roncaglia e
Rossella Vandini che, dopo 40 anni di lavoro coi
bambini, si godono finalmente
la loro meritata pensione.
Un grande e affettuoso augurio va anche
alla collega Chiara Forni, per la sua nuova
avventura lavorativa.
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Un anno a tutto Ceas!

L’impegno per l’educazione ambientale dei giovani

Anche quest’anno tante iniziative ed eventi per grandi e piccini porteranno la
firma del Ceas Valle del Panaro. Il Centro sta continuando il suo lavoro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità nelle scuole dei comuni di San Cesario
e dell’Unione Terre dei Castelli.
Tantissime le attività organizzate per le scuole di ogni ordine e grado. Ecco
alcuni esempi: la Giornata Nazionale dell’Albero in cui i nostri esperti hanno
coinvolto i bambini delle classi prime della scuola primaria “G.Verdi” di San
Cesario che hanno partecipato alla piantumazione negli orti comunali di un
esemplare di marusticano, affettuosamente chiamato dagli alunni Pepito.
Le materne e le classi prime e seconde, stanno sperimentando come si coltiva
un orto, un progetto che si articolerà lungo tutto l’anno scolastico. Non potevamo dimenticare il Piedibus, il servizio che ormai da parecchi anni permette ai
bambini di andare a scuola a piedi in sicurezza, grazie all’aiuto dei volontari.
Sabato 18 novembre, con nostra grande soddisfazione, è stata registrata una
notevole partecipazione delle famiglie alla lettura animata “A Contatto Naturale” per i piccoli da 1 a 3 anni svolto nel bellissimo giardino di Villa Boschetti.
Per il prossimo anno sono in cantiere parecchie iniziative di sensibilizzazione e
comunicazione ambientale, tra queste a San Cesario stiamo ragionando con
i ragazzi delle medie inferiori sul ciclo dei rifiuti e sulla raccolta differenziata
grazie al concorso “Rifiuti Zero”. A marzo toccherà agli adulti che potranno
iscriversi al Corso di autoproduzione di detergenti biodegradabili per la pulizia e la cura della casa, in collaborazione con il centro “I Saggi”.
Per maggiori informazioni su cosa facciamo e per rimanere sempre aggiornati
su notizie ed eventi il nostro sito internet è www.ceasvalledelpanaro.it, oppure
seguiteci sulla nostra pagina facebook e chiedeteci l’amicizia!
Nella sede di Villa Boschetti, siamo aperti al pubblico il giovedì mattina dalle
8,30 alle 12,30.

Non solo Burattini
La compagnia “I burattini della Commedia” propone anche per la stagione 2017/2018 la rassegna
Non solo Burattini, giunta ormai alla 14esima edizione. Il
prossimo anno sono previsti
due appuntamenti: Domenica
21 gennaio, ore 16.30, presso il circolo Arci E. Garagnani in via SantAnna 17, Supechef, delle Officine Duende.
Domenica 18 febbraio, ore
16,30, presso la Sala Civica di Altolà, in via Orlandi,
Burattini in Libertà di Moreno
Pigoni. Tutti gli appuntamenti
sono ad ingresso gratuito.

Pista Mtb e Pump Track a pieno regime
Il bilancio della struttura dopo un anno di attività

Dopo un’estate di lavori e ultime manutenzioni al tracciato, il giorno 29 ottobre 2017 si è svolto il raduno
spontaneo di cicloamatori e appassionati per festeggiare il primo anno di attività del nuovo percorso di MTB
con annessa Pump Track, ideato e realizzato presso il centro sportivo comunale dal BikeClub 00. Durante
l’evento è stato inaugurato ufficialmente il nuovo tracciato, che dopo le ultime migliorie misura ora addirittura 4 Km. Grande la partecipazione di appassionati, e soprattutto numerosi i bambini, che si sono divertiti
in particolare sulle “gobbe” della Pump Track. La pista è stata inaugurata il 15 ottobre 2016, allargando
l’offerta sportiva del centro sportivo di San Cesario di via Ghiarelle. Il percorso, realizzato dal Comune con
l’ausilio di numerosi appassionati locali, è formato da un percorso artificiale in terra battuta che alterna
dossi e cunette, molto dinamico e divertente, che rappresenta una variante rispetto agli altri percorsi. Il percorso, adatto a tutte le età, compresi i bambini, è aperto
e sempre frequentabile, non solo dagli appassionati di
MTB, ma anche da podisti e altri sportivi, e si presta
anche per lunghe passeggiate. Nella stagione invernale,
inoltre, il BikeClub 00 organizza la possibilità di allenarsi lungo il tracciato nelle ore serali grazie all’illuminazione
artificiale. Oltre alla frequenza abituale, la pista ospita

abitualmente anche eventi di richiamo, come il recente
“13° Memorial Eugenio Calidori” organizzato dalla locale
A.S.D. Ciclismo Avis San Cesario nella giornata del 3
dicembre scorso.
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Crescono i progetti per bambini, ragazzi e genitori
Musica, teatro, promozione alla lettura: tutte le proposte
Continuerà anche per l’anno scolastico in corso la collaborazione tra Scuola e Amministrazione Comunale, confermata con un’offerta di progetti ulteriormente arricchita e
diverse proposte rivolte a bambini e ragazzi delle classi di
ogni ordine e grado.

IN BIBLIOTECA

Le proposte formulate dalla biblioteca sono naturalmente
orientate a percorsi di promozione alla lettura.
Per le scuole dell’infanzia Sighicelli e Sacro Cuore la promozione alla lettura sarà curata dall’esperta Chiara Marinoni, mentre per la scuola primaria Verdi (classi dalla
prima alla quarta) saranno realizzati dalla Cooperativa
Equilibri con due percorsi: La musica delle storie: narrazioni con suoni e ritmi dal
vivo, per prime e seconde,
e Ascoltando
le fiabe della
tradizione per
terze e quarte.
Per la scuola
secondaria di
primo grado i
progetti saranno realizzati da Sara Tarabusi, della Libreria Il Castello
di Carta di Vignola con tre tematiche: Brivido e Mistero
per le prime, Giallo e Avventura per le seconde e L’Ora
blu, leggere l’adolescenza, per le terze classi.

GLI ALTRI PROGETTI

Nelle scuole dell’infanzia Sighicelli e Sacro Cuore
quest’anno verrà riproposto per i bimbi di 4 e 5 anni il
progetto di lingua e cultura cinese per l’apprendimento
delle prime basi della lingua e cultura cinese attraverso
attività ludiche e creative per una maggiore consapevolezza culturale e incontro con l’altro. Il progetto coinvolgerà
in totale 66 bambini e sarà condotto dalla Dott.ssa Isabella Silvestri.
Per le classi quinte della primaria, come gli anni scorsi,
verrà realizzato il progetto laboratoriale di musica a
cura degli Amici della Musica di Modena e dell’esperto
Simone Francia. L’obiettivo finale sarà una piccola performance dei ragazzi in apertura del concerto che si svolgerà il 5 maggio nella Basilica di San Cesario nell’ambito
della rassegna di musica classica “Note di passaggio”.
Sempre per le quinte anche il progetto L’amore sono io.
Laboratorio ludico-creativo sull’affettività condotto da
Greta Scaglioni; per le classi quarte si è riproposto il progetto di educazione stradale, condotto dal personale del
Servizio Polizia Municipale di San Cesario. Quest’ultimo
progetto sarà proposto nei prossimi mesi ai ragazzi delle
medie.
Riconfermato invece per le classi prime della scuola secondaria di primo grado il percorso Internet sicuro e cyberbullismo per un utilizzo di Internet consapevole, condotto
da esperti dell’Associazione Civibox di Modena; su questi
temi si è svolto anche un incontro rivolto ai genitori alla
fine di novembre. Le seconde medie saranno coinvolte nel
8

San Cesario Notizie

progetto Fisica sognante, dove un professore-giocoliereattore mette in evidenza i collegamenti che ci sono tra
fisica e giocoleria alternando esibizioni tecniche di alto
livello e coreografate a spiegazioni scientifiche immediate
e leggere.
Ricca l’offerta per i ragazzi delle classi terze che quest’anno verranno coinvolti nel laboratorio didattico dal titolo
“GenerAzioni. Oltre gli stereotipi di genere” sul rispetto
e la valorizzazione delle differenze, curato dal Centro Documentazione Donna di Modena. Altra novità il percorso
sulla Storia del Rock, a cura dell’Associazione Caotica di
Carpi, con una lezione concerto raccontata e suonata dal
vivo dai Flexus.
Come ogni anno poi non mancherà la visita guidata delle classi terze al Museo del Deportato di Carpi e all’ex
campo di concentramento di Fossoli, in programma per
il 30 gennaio.
In collaborazione con la Consulta del Volontariato si intende riproporre per il terzo anno consecutivo a tutti i ragazzi
delle secondarie di primo grado il progetto Officine della
Solidarietà, frutto della collaborazione tra varie Associazioni presenti sul territorio e la Scuola.
Non è mancato il teatro: presso la Sala Grande di Villa
Boschetti i bambini di prima elementare hanno assistito,
nel mese di ottobre, allo spettacolo di teatro di figura “Piccole storie smarrite” a cura di “Compagnia 4 Gatti”,
mentre a novembre, per i ragazzi di terza media, si è
svolto “Di fronte al fronte”, sulla prima guerra mondiale,
a cura di Terzo Piano Teatro, in occasione della commemorazione del IV novembre.
Ricordiamo infine la collaborazione della scuola con il
Centro socio-aggregativo I Saggi con progetti legati ai
“sani stili di vita” all’alimentazione e al recupero delle nostre tradizioni dedicati alle scuole di ogni ordine e grado.

Piccole Orecchie tra musica e parole
Tantissimi gli appuntamenti della rassegna curata dalla biblioteca comunale “Piccole Orecchie tra musica e parole: letture animate, musicali e itineranti per bambini”, al
via nel gennaio 2018. Si comincia con due appuntamenti
consigliati per i bambini dai 4 anni venerdì 12 gennaio,
ore 16,30 con La piuma d’oro, letto da Alessia Napolitano della libreria Radice-Labirinto e venerdì 26 gennaio,
ore 16,30, con I tre abiti, sempre con Alessia Napolitano.
Sabato 27 gennaio, ore 10, in occasione della Giornata
della Memoria, La Ballata dell’Ebreo Errante, recital teatrale sulla Shoah con Elena Musti, voce
narrante, e Fabio Tricomi, musicista (dai
10 anni e per adulti). Martedì 30 gennaio, ore 16,30, RHYMETIME-Pepe and
Parrot, piccole storie in inglese con Greta Scaglioni (dai 4 ai 6 anni). Sabato 3
febbraio, ore 10, Il focolare delle fiabe,
conferenza rivolta agli adulti sulla fiaba
narrata a cura di Alessia Napolitano. Tutti
gli eventi si terranno presso i locali della
biblioteca comunale di Villa Boschetti. Per
info 059.936770 o scrivete a biblioteca@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.

NATALE

Natale 2017 a San Cesario
Tutti gli eventi

Tantissimi gli appuntamenti del Natale di quest’anno a San
Cesario: dal concerto di Natale in Basilica al tradizionale presepe vivente e statico in mostra, fino agli eventi di gennaio per
festeggiare l’arrivo della befana.
Da venerdì 8 dicembre a sabato 6 gennaio 2018 presepi artistici in mostra presso le sale espositive di Villa Boschetti a cura
dell’Associazione “L’Arte nel tempo libero”. (vedi box sotto)
Giovedì 21 dicembre si entra in pieno clima delle feste con il
concerto ad ingresso libero di Natale Swingin’ Time con l’esibizione della Junior Jazz Band (vedi box a destra) del circolo
Musicale G. Bononcini di
Vignola. L’appuntamento
è alle ore 21 nella bellissima cornice della Basilica
di San Cesario. A seguire
buffet degli auguri presso
il Café House di Villa Boschetti offerto dall’associazione “Le Contrade di San
Cesario”.
Sabato 23 dicembre la
frazione di Sant’Anna diventerà una piccola Nazareth con il Presepio Vivente che andrà in scena
alle ore 17 nell’Oratorio
di San Francesco.
Venerdì 5 gennaio, in attesa della Befana, il circolo Arci Garagnani Sant’Anna dalle 16,30 propone animazioni, giochi e
un dolce a tutti i bambini.
Sabato 6 gennaio ben due eventi danno il benvenuto alla
befana: alle 9,30, press il circolo Arci di San Cesario, Festa
della Befana con animazioni e spettacoli per tutti i bambini a
cura dell’associazione “I Guitti”. Nel pomeriggio si replica alle
16,30 al circolo parrocchiale Anspi sempre con l’animazione
dell’associazione “I Guitti”.
Per info su tutte gli eventi natalizi a San Cesario è possibile
contattare l’Ufficio Cultura al numero 059.936721 o via mail
scrivendo a cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Sale espositive di Villa Boschetti
PRESEPI IN MOSTRA

Esposizione di presepi artistici a cura dell’Associazione
L’ARTE NEL TEMPO LIBERO.

Giovedì 21 dicembre, ore 21
Concerto di Natale in Basilica
Giovedì 21 dicembre lo swing sarà protagonista del concerto di Natale ad ingresso libero Swingin’ Time con l’esibizione della Junior
Jazz Band del circolo Musicale G. Bononcini
di Vignola. Il gruppo, nato originariamente
come progetto di musica d’insieme per soli
sax all’interno della scuola da un’idea del
sassofonista Marco Ferri, è composto da 13
fiati (trombe e sax), batteria, basso elettrico,
pianoforte e voce. Le esecuzioni della Junior
Jazz Band risultano particolarmente curate in
tutti gli aspetti del suonare insieme e dell’improvvisazione jazzistica. Gli arrangiamenti
sono stati scritti appositamente per questo
organico dal direttore, ed il repertorio spazia dal blues al funky, dallo swing alla bossa
nova. L’appuntamento è alle ore 21 nella bellissima cornice della Basilica di San Cesario.
Dopo il concerto buffet degli auguri presso il Café House di Villa Boschetti offerto
dall’associazione “Le Contrade di San Cesario”.

Sabato 23 dicembre, ore 16,30
Presepe Vivente di Sant’Anna
Nel periodo natalizio si rinnova, da oltre
16 anni, la tradizione del presepe vivente
di Sant’Anna, la tradizionale rappresentazione che, ogni anno, ripropone le scene
della natività per la gioia dei tanti adulti e
bambini che ogni Natale accorrono come
spettatori. L’appuntamento è per sabato 23
dicembre alle ore 17 presso l’oratorio di San
Francesco a Sant’Anna.

Inaugurazione giovedì 8 dicembre alle ore 15
Orari di apertura:
prefestivi 15-18; festivi 10-12 e 15-18.

Negli altri giorni su appuntamento contattando
U. Maccaferri 335.8420720
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Una “nuova” canonica
Iniziati i lavori di ristrutturazione dello stabile parrocchiale
Lunedì 22 maggio 2017 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della canonica parrocchiale, il cui termine è previsto
per aprile 2018. I lavori sono stati resi possibili dall’ordinanza
n. 63 del 30 dicembre 2016 del comune di San Cesario con
la quale sono stati assegnati 759.504,19 euro di contributi
regionali. Grazie all’interessamento dell’ufficio diocesano Beni
culturali è stato possibile ottenere anche un contributo dalla CEI
di 150mila euro.
La ristrutturazione della canonica acquista un forte valore simbolico per la nostra parrocchia e per tutto il paese di San Cesario.
Ristrutturare gli edifici vuole essere il segno di una comunità
parrocchiale che desidera ristrutturarsi a partire dal Vangelo.
Ristrutturare la canonica
non significa però solo dotare la comunità cristiana
di un luogo pastorale, ma
significa anche rendere
più bello il nostro paese.
Più le nostre strutture sono
luoghi belli, accoglienti e
vivibili più contribuiscono
a rendere bello, accoI lavori di ristrutturazione
gliente e vivibile San Cedella canonica
sario. Come comunità parrocchiale desideriamo che
accanto ai luoghi e agli spazi pubblici e in mezzo alle case,

le strutture parrocchiali rivelino anche lo stile della presenza dei
cristiani nella società che non è mai stile di separazione o di
contrapposizione, ma che è invece sempre stile di simpatia,
vicinanza e accoglienza. Il progetto è certamente ambizioso e
importante: come emerge dal piano economico, i contributi e
le attuali disponibilità della parrocchia (complessivamente euro
1.013.000) non sono sufficienti per coprire interamente i lavori
di ristrutturazione (euro 1.266.000).
Per coprire i 253.000 euro che mancano per la copertura
economica del progetto, stiamo studiando diverse possibilità:
- Verificheremo la possibilità di revisione delle lavorazioni previste per ridurre ulteriormente l’importo complessivo dei lavori;
- Confidiamo nella raccolta di offerte;
- Stiamo valutando la possibilità di trovare altre forme di contributo e di finanziamento al progetto.
Per quanto riguarda le offerte: è possibile lasciare un’offerta in
Basilica oppure effettuare un bonifico bancario:
- UNICREDIT (filiale San Cesario s/P),
IBAN: IT54J0200866970000100924116
- BPER (agenzia San Cesario s/P),
IBAN: IT61E0538766970000000300027
Con l’impegno di tenere aggiornata la comunità sugli sviluppi
della ristrutturazione, già da ora ringraziamo tutti coloro che
hanno sostenuto e sosterranno il progetto.
I consigli pastorale e affari economici

AllattiAMO, uno spazio a sostegno alla genitorialità
L’Associazione AllattiAMO Mamme
0-12, con sede a San Cesario sul Panaro ma operante nell’intero territorio del
Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia,
ha lo scopo di promuovere l’allattamento
al seno ed offrire a tutte le mamme uno
spazio gratuito di confronto e sostegno “alla pari, da mamma a mamma”.
I valori che ispirano l’associazione
sono la protezione dell’infanzia, il diritto all’allattamento ed alla maternità, la
solidarietà sociale, il rispetto dell’ambiente, il supporto delle mamme nelle
situazioni di disagio pre e postparto.
L’Associazione, nata dall’esperienza
personale di mamme e con il grande
sostegno dei volontari de I Saggi, si
avvale di soci che hanno seguito uno
specifico corso
di formazione
sull’allattamento, sul modello
Oms-Unicef. Ci
proponiamo di
aiutare le madri a riscopri10
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re quanto è già insito nella loro natura
umana, e che negli ultimi decenni è andato perso dare tutte le informazioni e
il sostegno perché il seno faccia quello
per cui è fatto: produrre latte per nutrire
i nostri cuccioli! Nel concreto operiamo
su due aspetti: consulenze gratuite per
“sostenere alla pari” le madri (e i papà)
nel delicato e non sempre così naturale
compito dell’allattamento al seno - consulenza che si svolge telefonicamente o
presso la casa della famiglia o mensilmente durante lo sportello allattamento– e su un sostegno alla genitorialità
mediante incontri mensili su temi vari.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è occupata e si occupa, tutt’ora,
di questo importante aspetto: protezione
(attraverso leggi e regolamentazioni che
proteggano l’allattamento dalle pratiche
scorrette del marketing dei sostituti), promozione e sostegno, rappresentano la
triade della riuscita di questa pratica che
non riguarda solo la madre ed il bambino, ma l’intera società. Ispirandoci a tale
principio, vorremmo creare maggior-

mente una rete tra i Comuni del Distretto
Sanitario di Castelfranco Emilia, gli operatori sanitari (consultori, pediatri e ginecologi) e noi volontarie, al fine di supportare in maniera sempre più capillare
le richieste avanzate dalle neo-mamme.
Per qualsiasi informazioni e per avere
i nostri contatti, ci trovate su Facebook
all’indirizzo cercando AllattiAMOmamme 0.12.
I prossimi appuntamenti presso I Saggi,
aperti a tutti i genitori interessati, dalle
10.00 alle 11.30:
•20/1: Essere mamma, essere donna,
con Monica Bondi, ostetrica del consultorio familiare del Distretto 7 AUSL MO;
•17/2: Si torna a casa, mamma e bebè
nei primi giorni, a cura delle mamme consulenti;
•17/3: Le vaccinazioni: quando e perché, con il dott. Sighinolfi, responsabile
pediatria di comunità AUSL MO;
•14/4: Dal latte al cibo dei grandi, con
Dott.ssa Rossella Berri, pediatra di libera
scelta di San Cesario s.P.;
•12/5: L'ABC dell'allattamento, a cura
delle mamme consulenti.
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La scuola per stranieri “Penny Wirton” cerca volontari
Allievi da ogni parte del mondo possono imparare la nostra lingua
La scuola di italiano per stranieri Penny Wirton di San Cesario ha riaperto i battenti il 18 ottobre scorso presso i locali
della Caritas in corso Libertà 38, che ci ospita già dall’inizio del 2017, quando l’associazione Solidarietà in Rete ha
deciso di scommettere su questo progetto. L’Associazione è
attiva sul territorio dal 2009 e negli scorsi anni sono stati attivati il Centro d’ascolto, un centro di distribuzione di alimenti
e di indumenti, l’accesso ad un Fondo di solidarietà senza
interessi e da gennaio anche l’apertura, l’accoglienza e il finanziamento della scuola di italiano. Si tratta di un’iniziativa
in cui i volontari (tutti possiamo in questa scuola essere insegnanti: basta conoscere e parlare l’italiano!) offrono lezioni
a tu per tu o a piccoli gruppi, in modo totalmente gratuito
in un ambiente sereno e stimolante. Ogni lezione si apre e
si chiude con una facile lettura e dopo circa un’ora di lezione
si offrono caramelle, biscotti e cioccolatini per rendere l’atmosfera più accogliente. Si praticano giochi didattici, dai
puzzle ai cd narrativi, che allentano la tensione e invitano
spontaneamente a spiegare vocaboli nuovi, ad osservare
comportamenti, regole e tradizioni e ad acquisire disinvoltura, proprietà linguistiche e relazionali.
In questo momento la scuola è aperta il mercoledì dalle 9 alle
11 e dalle 14:30 alle 16:30 e può
contare sull’aiuto di 8 volontari (tra
cui una mediatrice culturale) presenti
dall’anno scorso e 5 volti nuovi. La
struttura accoglie al mattino soprattutto mamme di origine marocchina che
abitano a San Cesario e Piumazzo,

giovani adulti di origine africana che desiderano prepararsi
a sostenere l’esame per ottenere i permessi di soggiorno e
una anziana e attivissima nonna proveniente dall’est che ha
raggiunto la figlia in Italia. Il pomeriggio invece è dedicato
ai giovani richiedenti asilo che sono ospitati nel nostro paese e alle signore impiegate nell’assistenza domiciliare provenienti dall’estero che desiderino migliorare la conoscenza
dell’italiano.
Ogni incontro è un’occasione di scambio non tanto di conoscenze ma di esperienze: tra un verbo, un aggettivo e
una frase d’esempio, si condividono gioie e preoccupazioni,
ricette e favole tradizionali, piccole esperienze quotidiane,
giochi divertenti e incredibili capacità artistiche. Un’occasione anche per i volontari di mescolare all’italiano, l’arabo,
l’inglese, il francese, gesti e mimica e, perché no, anche il
dialetto per rendere davvero imperdibile ogni lezione, ognuno col suo stile e la sua sensibilità.
Ma le novità non finiscono qui! Mentre nei locali della scuola
hanno ripreso vita i vecchi arredi del convento nei prossimi
mesi, altri spazi dell’attuale oratorio potranno essere messi a
disposizione del “centro parrocchiale della solidarietà” che
vedrà così nella stessa area le attività fin qui illustrate. Inoltre
si sta lavorando con l’Amministrazione Comunale e la scuola, con l’aiuto dei volontari dell’Associazione don Milani di
Modena, ad un progetto di collaborazione con insegnanti
e studenti del territorio per rendere ancora più viva e partecipata l’esperienza della “Penny”.
Francesca Bucci,
responsabile scuola Penny Wirton

Consegna del diploma agli ultra novantenni del Comune

Vezzali Pierino (93 anni)
e il Presidente Umberto Fiorini

In occasione del tradizionale pranzo sociale, domenica 12 novembre la Società Operaia di Mutuo Soccorso ha festeggiato gli ultra novantacinquenni del Comune con la
consegna di un diploma e di un mazzo di fiori: Sola Osanna di 101 anni, cittadina
più anziana del Comune, Cremonini Bruna di 99 anni, seconda cittadina più anziana del Comune e prima per nascita sancesarese. Seguono Reggiani Alma e Bettelli
Giuseppina di 97 anni, Bagatti Argia, Sottili Iris, Cav. Trenti Ottavio uomo (maschio)
più anziano del Comune e Bozzali Ida di 96 anni, Paganelli Almerina, Benuzzi
Bianca, Grandi Norma, Soli Pia e Scurani Afra di 95 anni. Il Socio più anziano della
Società Operaia di Mutuo Soccorso è Vezzali Pierino di 93 anni, che ha effetturato
la premiazione accanto al presidente Umberto Fiorini. Nel Comune di 6465 abitanti,
hanno superato i 90 anni di età 72 donne e 17 uomini e anche quest’anno le donne
sono in netta supremazia rispetto agli uomini. Inoltre, il Cav. Ottavio Trenti, ha una
sorella a Manzolino di 109 anni, probabilmente la più anziana di tutta la provincia,
la quale cammina con il deambulatore e fa la maglia tutti i giorni.
Luciano Rosi,
Segretario Società Operaia di Mutuo Soccorso

Presentato il libro dell’Osteria della Graspa “Diverse pagine”
Mercoledì 6 dicembre, nella Sala Grande di Villa Boschetti, è stata presentata la ventesima
pubblicazione edita dall’Associazione di storia locale “Osteria della Graspa”. Il nuovo libro,
intitolato “Diverse pagine”, si divide in due parti: la prima sulle memorie del maestro Lorenzo
Bonesi e la seconda su documenti inediti del conte Anton Ferrante Boschetti. Il volume è in
vendita presso la sede dell’Associazione. Per chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni contattare il Sig Ottavio Trenti (3391038520)
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Il dialogo contro gli
episodi di violenza
Siamo contenti di avere la possibilità di
tornare a scrivere sul “giornalino comunale” che riteniamo, insieme al sito comunale e alla App Comunale scaricabile, uno
degli strumenti principali per la comunicazione con tutti i cittadini di San Cesario e
ci auguriamo che con il 2018 riprenda la
regolare periodicità di uscita.
Ci siamo interrogati su che senso dare
a questo articolo e che temi trattare, locali? Nazionali? …ma diciamo che gli
avvenimenti degli ultimi periodi ci hanno
convinto a provare a condividere con voi
alcuni spunti di riflessione.
Nell’epoca delle immagini, delle soluzioni facili, del non dubbio, ci hanno colpito due immagini, quella degli skinhead
che irrompono durante un incontro della
caritas a Como e l’attacco alla redazione
di “Repubblica” da parte di esponenti di
“Forza Nuova” a volto coperto.

Non vogliamo ingrandire ed esasperare
questi avvenimenti, ma neanche derubricarli a folklore o a manifestazioni di
“quattro gatti” e vorremmo partire da
questi episodi per riflettere sulla nostra
società.
Gli episodi di Ostia, di Como, a Repubblica hanno alcuni tratti comuni come:
la violenza (anche verbale), la prevaricazione sull’altro, su chi la pensa diversamente (FN ha dichiarato guerra al
Partito Democratico) e la lotta contro lo
Ius soli temperato (più in generale sui migranti). Questi tre elementi sono elementi
presenti in tutti i gradi della politica e in
tutte le pieghe della società, e non è tanto il richiamo storico al fascismo che ci
spaventa, ma le tensioni sociali sui quali
si fondono e su una crisi socio-culturale
enorme.
Come forze politiche abbiamo una responsabilità grande per come siamo
arrivati a questo e abbiamo il dovere di
impegnarci per superare questa situazio12
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ne di tensione. Gli strascichi degli ultimi
vent’anni hanno portato ad un esasperamento dell’egocentricità, dove tutto ruota
intorno al singolo, che diventa metro e
misura di tutta la realtà. Una volta che
IO ho dato risposta ai miei bisogni, per
gli altri ci penserà qualcun altro. Insieme
a questa esasperazione dell’IO, altro
elemento che possiamo sottolineare è il
denigrare chi la pensa diversamente da
me (senza scendere nei contenuti), altro
elemento, tra i tanti, che vorremmo citare
c’è il deprezzamento del valore del lavoro. La ricerca di facili profitti in poco
tempo, il richiamo alla ricchezza veloce,
hanno portato ad un radicale cambiamento del mondo del lavoro per il quale
si arriva ad esasperazioni che vediamo
tutt’oggi (da una parte disoccupazione,
dall’altro aziende che faticano a trovare
operai specializzati; società cooperative
spurie che in un gioco di scatole cinesi propongono costi del lavoro bassi,
bassissimi stipendi e zero tutele, ecc..)
Questi elementi mixati hanno portato
a una situazione davvero esasperata,
dove trovano praterie i portatori delle
“risposte facili” i richiami “all’uomo forte”, all’ordine vs il caos. Se la politica
ha favorito questo allontanandosi dai
bisogni dei cittadini, alla ricerca di un
bene comune più ampio, ecc.. la politica ha il dovere di impegnarsi per
superare questa fase di rimettere in moto
la società facendo in modo che diventi
sempre più inclusiva e tutelante.
Vi starete chiedendo perché abbiamo deciso di parlare di questi argomenti e non
dei problemi del nostro paese? Potevamo
sicuramente fare un elenco delle maggiori scelte prese, dei lavori svolti, potevamo
citare i lavori di rifacimento del viale
alberato sul quale siamo stati accusati molto pesantemente, ma che vedono
una piantumazione, una sistemazione
delle aiuole, un rifacimento del sistema
di irrigazione, esattamente come avevamo promesso. Potevamo parlare dei
progetti sulle ciclabili che pezzo dopo
pezzo stanno costruendo quella rete cha
avevamo portata in campagna elettorale.
Potevamo discutere dell’ IMU sui terreni
di cava e ricordare a chi si sta mettendo il
cappello da vincitore, che questo è frutto
delle scelte dell’amministrazione perché
se avessimo seguito le indicazioni di quel

gruppo consigliare ora saremmo
ancora a 0. Potevamo parlare delle
accuse sul nuovo metodo di conferimento dei rifiuti, che sta andando
a regime in modo molto tranquillo
(ringrazionado tutti i cttadini del
nostro paese). Potevamo discutere
dell’ordine del giorno sullo Ius Soli
temperato e Ius Culturae votato in
consiglio comunale solo dal nostro gruppo, e discusso in consiglio solo da tre
gruppi (chi si scaglia tutti i giorni su questi
temi non ha neanche avuto il coraggio di
portare il suo pensiero). Potevamo parlare degli orti pubblici che stanno dando
risposta positiva e sui quali abbiamo interessanti progetti con disabili.
Potevamo parlare davvero di tanti argomenti ma ci sembrava necessario discutere dei problemi affrontati in precedenza
perché sono davvero vicini a noi.
Vi chiederete cosa hanno a che fare questi argomenti con la nostra realtà…ebbene, a nostro avviso, ne hanno.
Stiamo vivendo un periodo dove anche
tra i politici locali sta aumentando la lotta personale, le accuse alle persone, le
urla sui social e le poche argomentazioni
in dibattiti veri. Come già detto e scritto
tante volte la nostra non è la ricerca di un
pensiero unico, di un accordo tra le forze
politiche; anzi peniamo che sia la diversità di pensiero, di vedute ad aiutarci a
crescere, a metterci in discussione. Quello che notiamo però è davvero un appiattimento della discussione, si urla, si impreca, si scrivono anatemi contro le persone
e poi quando si tratta di entrare nelle questioni si alzano le mani per incompetenza
o per mancanza di strumenti.
Chi si impegna in polita ha sì il dovere
di farsi portavoce dei bisogni dei cittadini, ma anche di ricerca di informazioni,
di “studio”…mi piacerebbe che ci impegnassimo a leggere e studiare di più, ad
entrare nelle questioni prima di esprimerci.
La via facile delle urla, degli insulti, delle risposte facili, delle accuse personali,
mina pian piano (e iniziamo a vedere i
frutti) il senso democratico, le istituzioni
lasciando spazio a venti gelidi di antica
provenienza.
Ci piace ricordare che invece fra qualche giorno festeggeremo il Natale dove
si ricorda la nascita di Gesù, in silenzio,
da una nazione occupata, da povero...
Vogliamo augurare a tutti gli abitanti
di San Cesario un sereno Natale e un
buon inizio di anno.
Auguri
Luca Brighetti
Centro Sinistra per San Cesario

VIVA SAN CESARIO

La pietà ha bisogno
di lungimiranza
Il giornalino è andato in stampa che ancora sapevamo poco o niente della TA.RI del prossimo anno, tranne che ogni volta che useremo il cassonetto dell’indifferenziata dovrebbero esserci delle aperture gratuite
e altre a pagamento. La TA.RI è cresciuta quest’anno
del 5% e ci è stato detto che era comprensiva anche
del costo dei nuovi cassonetti installati a maggio.
Hera ha il monopolio di questo servizio dal 2011,

sto avevamo promesso già in campagna elettorale.
E infatti la nostra è una pagina seguitissima. Quando
l’Amministrazione comunale presenta il bilancio a
S.Anna, all’Altolà o in Villa Boschetti le sedie sono
vuote, tranne quelle dei Consiglieri Pd che fanno da
pubblico. I cittadini si contano sulle dita di una mano,
ma questo avviene anche per il Consiglio comunale:
disaffezione per la politica. I partiti non parlano più il
linguaggio della gente. A San Cesario si è parlato
di ciclabili o del tetto dell’ARCI, ma la gente vuole
sentire parlare di tangenziale, di sicurezza, di bacino

irriguo considerata la siccità di quest’anno, di WI-FI
gratuito in aree pubbliche, di TA.RI. Tutti argomenti sui

anche se questo non è affatto corretto, e mancano
le informazioni sia per quanto riguarda pannoloni e

pannolini, o lettiere per cani, gatti e animali da affezione da conferire nell’indifferenziata. Qualcuno ha

prospettato un occhio di riguardo per pannoloni e
pannolini, ma per le lettiere sembra non ci sia nulla da aspettarsi, però non vorremmo avere sorprese
sgradite a giugno (sempre se resterà questa la scadenza), senza avere avuto il tempo e il modo per
modificare comportamenti che comportino costi aggiuntivi rispetto all’anno in corso. Vi invitiamo a fare
un controllo, verificare cioè quanto abbiamo pagato
di TA.RI quest’anno. Basta moltiplicare x2 l’importo
pagato a giugno (o a dicembre) e dividere per 365
giorni. Si ottiene il costo giornaliero, che dovrà essere
un punto di riferimento per il 2018 e visto che siamo
diventati bravi a differenziare (l’Amministrazione comunale ad aprile ha incassato da Atersir un premio
di 9.279,31 euro in qualità di Comune virtuoso) la
NUOVA tariffa dovrà essere necessariamente molto
inferiore a quella pagata sino ad oggi. In corso d’anno abbiamo informato i cittadini attraverso la nostra
pagina Facebook dei fatti e delle iniziative più importanti, dei temi discussi in Consiglio comunale, delle
nostre posizioni e delle nostre proposte, perché que-

quali noi abbiamo cercato il confronto con scarsi risultati, perché il bacino irriguo è un’araba fenice di cui
poco si parla e niente si dice, non ci hanno ascoltato sul
controllo di vicinato che Castelfranco ha adottato con
risultati lusinghieri, la nostra proposta di WI-FI gratuito
vale solo in Biblioteca, la tangenziale è in gestazione
da 20 anni, nonostante la sfilza di politici targati Pd
(deputati, senatori, sottosegretari, Errani, Bonaccini
ecc.) che potrebbero muoversi un po’ di più per ridurne i tempi. Al contrario il Pd è sempre pronto a
concentrarsi sul diritto di cittadinanza agli immigrati e
sorride ironico quando ci dimostriamo contrari e confutiamo tutto quanto succede in Italia, in Europa, nel
mondo e di quanti bisognosi di assistenza abbiamo
invece a casa nostra. E’ un Pd che non ha mosso un
dito per l’Ospedale di Castelfranco e che ci manda
a Baggiovara per farci un piacere, un Pd che alza la
mano in favore della Moschea di Castelfranco, ma
che non è stato capace di intitolare una via, una piazza o un parco alle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, come
aveva promesso. Sotto l’alberello di Natale, striminzito dal freddo di Corso Libertà, noi facciamo le seguenti promesse: l’indispensabile per tutti, l’aiuto a chi
ne ha veramente bisogno e governanti poco confusi in
falsi sentimenti. I sogni non sono diritti e la pietà ha
bisogno di tanta lungimiranza, non di una disperata ricerca di voti, che sfrutta stranieri ed italiani allo
stesso modo. Visitate i PRESEPI di Villa Boschetti, sono
il vero simbolo del Natale al quale restare attaccati!
TANTI AUGURI A TUTTI
Luciano Rosi
Capogruppo Viva San Cesario
Lista Civica di Centro Destra
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IDEE IN MOVIMENTO E COMITATO SOCCORSO AL TERRITORIO

Battaglie di ieri,
oggi, domani
A causa di diversi disguidi tecnici assolutamente non dipendenti dal consigliere Francesco Sola in questo numero
non potrà essere presente l’intervento
del gruppo consiliare “Idee in movimento”, tale spazio sarà dato al comitato
“Soccorso al Territorio” che ringrazia
sentitamente di questa gentile concessione, dal prossimo numero ci saranno
entrambi gli interventi in spazi distinti.
Un saluto a tutti,
Finalmente il giornalino paesano ritorna
a dare voce alle varie anime del paese che per molto, troppo tempo non
hanno avuto la possibilità di usufruire di
questo importante e prezioso strumento.
Per potere parlare delle questioni che
stiamo affrontando attualmente bisogna
fare un passo indietro e spiegare come
è nato e si è evoluto il nostro comitato
nel tempo.
Inutile ricordare che un comitato non
avrebbe ragione di esistere se le Istituzioni, a tutti i livelli, facessero gli
interessi della collettività in modo capace e disinteressato.
Il comitato, formato da un gruppo di
persone sensibili ai problemi dell’ambiente e al benessere della collettività,
nasce nell’autunno 2015, con il nominativo “Comitato NO IPA” sulla spinta
di un problema molto sentito in varie
aree del paese, ovvero le puzze di bitume provenienti dall’azienda Frantoio
Fondovalle, azienda posta sulla sponda Spilambertese del fiume Panaro che
mettevano a forte disagio olfattivo e
respiratorio chi veniva colpito, inoltre
gli “IPA” (Idrocarburi Policiclici Aromatici) che potevano essere contenuti nelle
emissioni creavano non poca preoccupazione per i loro possibili effetti sulla
salute.
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Il comitato in quell’occasione, si fece
promotore di diverse iniziative, tra cui
una petizione cittadina molto sentita
(numero delle firme raccolte oltre 800)
e una serata tematica con tecnici e medici esperti. Queste iniziative gettarono
le basi per quella che oggi possiamo
considerare la soluzione del problema.
Infatti successivamente si aprì una conferenza dei servizi. La sinergia tra gli
enti preposti e la collaborazione del
proprietario dell’azienda portò a sostanziali miglioramenti di cui la popolazione ha potuto beneficiare appieno
già da giugno 2017.
Conclusa positivamente l’esperienza il
comitato, appurato che il nome ormai
era divenuto obsoleto e constatata la
volontà di proseguire nell’opera di salvaguardia dell’ambiente e alla salute
della popolazione, che sono due cose
inscindibili, ha deciso di dotarsi di un
nome onnicomprensivo ovvero “Comitato Soccorso al Territorio”, nome ereditato da un comitato che in passato si
era già occupato con serietà e dedizione delle problematiche paesane.
Chiaramente un comitato per potere
sopravvivere ed operare in modo il più
possibile efficace ha bisogno di cittadini volenterosi che abbiano a cuore le
sue finalità. Quindi rinnoviamo la richiesta a fare parte del gruppo a tutti coloro i quali con le rispettive sensibilità,
prerogative e disponibilità decidano di
avvicinarsi ad esso.
San Cesario ha ancora tantissimi problemi, alcuni annosi e irrisolti, citandone alcuni: la polvere di vetro proveniente dall’azienda Emiliana Rottami,
già oggetto anch’essa di una serata
tematica ad autunno 2016 e purtroppo
ancora irrisolta, le migliaia di metri quadrati di Eternit ancora presenti in molte
coperture e ultima solo in
ordine cronologico ma
non ultima nell’importanza la battaglia contro i
miasmi di aria fetida e
irrespirabile che da tanti
anni colpiscono il paese
ma che negli ultimi due
hanno avuto una particolare
recrudescenza,
rovinando in modo inac-

cettabile il benessere della popolazione, colpita per molti mesi all’anno e in tante ore della giornata.
Anche in questo caso, il comitato
ha promosso diverse iniziative per
fare pressione sugli organi preposti, con volantinaggi informativi,
la realizzazione di un registro di
segnalazioni interno ad una cerchia
di cittadini collaborativi, che non sostituendosi alle necessarie segnalazioni
ufficiali (tantissime sono state le telefonate ad Arpae) ha fornito dati comunque importanti consegnati nelle mani
dell’assessore all’ambiente Cavani e
da ottobre 2017 una petizione firmata
da più di 700 cittadini, protocollata il
13 novembre 2017.
Chiaramente quello che può fare un
comitato è un opera di pressione verso le Istituzioni e sensibilizzazione nei
confronti dei cittadini. Le Istituzioni devono prendersi carico delle giuste istanze della gente e cercare di risolverle,
compito per il quale i membri delle Istituzioni sono retribuiti. Auspichiamo che
anche su questa problematica si operi
celermente visto che, tolte le assurde e
pretestuose polemiche nei nostri confronti l’amministrazione ha speso parole
in questo senso che esigiamo vengano
mantenute.
Nel momento in cui redigiamo questo
articolo segnaliamo anche l’iniziativa
che si sta per portare a compimento,
infatti il 15 dicembre, presso i locali
della “Società Operaia di Mutuo Soccorso” si terrà una serata informativa a
cura del nostro comitato con oggetto la
“sicurezza”, principale relatore sarà il
noto criminologo clinico Prof. Dott. Saverio Fortunato, tra le altre cose verrà
riportata una relazione redatta dalla
polizia municipale di San Cesario e
testimonianze dirette da protagonisti di
accadimenti locali.
Concludiamo dicendo che tante battaglie sono state fatte, tante ne verranno,
a partire da quella sulla polvere di vetro, sarà dura ma se ci sarà un supporto
dei cittadini nulla è precluso.
Il comitato coglie l’occasione per
augurare un Buon Natale e
un Felice 2018
a tutta la cittadinanza.
Anche il consigliere
Francesco Sola coglie l’occasione
per augurare un buon Natale
e un felice 2018
ai cittadini di San Cesario
Il comitato San Cesario
Soccorso al Territorio
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Tre parole
davvero speciali
SALUTE. Lo stato di salute dei cittadini di San Cesario? Meglio non approfondire. La maggioranza di
centrosinistra ha respinto una nostra mozione con la
quale si chiedeva al Sindaco di attivarsi presso l’USL
per conoscere le cause di decesso nell’ultimo decennio. Quando si parla di questi dati, la nebbia scende
fitta e scordiamoci la trasparenza. Quasi “imbalsamati” ed anche un po’ a disagio, i Consiglieri di
Centrosinistra hanno cercato di argomentare in qualche modo il loro voto contrario, limitandosi a ripetere
pari pari quanto contenuto in un vecchio documento
dell’USL: la popolazione di San Cesario è numericamente troppo limitata, uno studio sulle cause di morte
darebbe risultati poco attendibili. Secondo quanto
dichiarato dal Sindaco in Consiglio, i cittadini possono comunque star tranquilli perché la popolazione
di San Cesario risulta avere una mortalità ed un’incidenza tumori tendenzialmente inferiore alla media
provinciale. In base a quali dati il Sindaco può permettersi di dirlo? Viviamo dunque sulla fiducia, senza
preoccuparci troppo, tanto i nostri Amministratori, al
momento, non sono intenzionati a far effettuare alcuna ricerca all’USL. E guai a chi insinua dubbi. Nel
paese attraversato dall’autostrada, dove si respira
polvere di vetro e si scava al limite delle falde acquifere, può esserci un impatto negativo sulla salute
della gente? Questo è un problema che i nostri Amministratori non si pongono. State bene se potete e
fatevi bastare i dati del Sindaco. Per i nostri Amministratori questo è il modo migliore per tranquillizzarci.
GIUSTIZIA FISCALE. Il Comune, per fabbricati e terre-

ni, recupererà da un cavatore oltre 170mila euro di
IMU non versati dal 2014 al 2016. Giustizia fiscale
è fatta. A San Cesario, finalmente, i terreni di cava
non pagheranno più l’IMU come se fossero agricoli.
Nel 2010, quando, primo fra tutti, il nostro Gruppo
Consiliare propose in Consiglio il pagamento dell’IMU sui terreni di cava, la protesta dei cavatori si
scatenò a tal punto che alcuni di essi minacciarono
di abbandonare il territorio. La legge però è uguale
per tutti, tutte le imprese pagano l’IMU ed è proprio
in nome dell’equità fiscale che abbiamo lavorato
per questo importante risultato, presentando anche
un esposto alla Corte dei Conti. Ci pareva evidente che i terreni destinati all’estrazione di ghiaia perdessero la loro destinazione agricola per assumere
quella produttiva. Eppure nessuno ci aveva mai pensato e lo dimostra il fatto che la maggior parte delle cave a San Cesario sono state autorizzate come
fossero terreni agricoli. Per in nostro Comune gli introiti dall’IMU sulle cave potrebbero divenire un’importante voce in entrata per evitare, ad esempio,
l’ingiustizia dei tagli ai servizi, l’aumento dell’Irpef
o delle rette. Pagare tutti, per pagare tutti di meno.
SOUVENIR. È stato consegnato al Sindaco dal nostro
Gruppo Consiliare, in occasione di un Consiglio Comunale. Una palla trasparente (vedi foto) che ribaltandosi fa romanticamente cadere la neve sull’immagine
dei cumuli di vetro di Emiliana Rottami. Chissà se la
neve del nostro souvenir farà venire in mente ai nostri
Amministratori la polvere di vetro che i sancesaresi
sono costretti a respirare. Ormai un anno è passato
da quando Emiliana Rottami ha presentato nei termini
prestabiliti (entro il 7 dicembre 2016) il progetto per
la copertura dei cumuli di vetro dello stabilimento di
via Verdi. I cumuli però stanno ancora lì, scoperti ed
in balia del vento, perché il tempo passa, ma il progetto è sempre “in fase di valutazione” da parte degli
Enti Locali. Quanto ci vuole per approvarlo? I lavori per la copertura dei cumuli di via Verdi, secondo
quanto previsto in autorizzazione, dovrebbero concludersi in soli tre mesi. Peccato che la lentocrazia
ci stia mettendo quattro volte tanto per farli partire.
AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
Fabio Montaguti - Sabina Piccinini
Lista Civica Nuovo San Cesario
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“Botteghe del Borgo” è una associazione senza fini di lucro,
che raccoglie commercianti di piccole e medie dimensioni,
artigiani, imprenditori,
agricoltori, aziende di servizi ed intermediari.
L’unione di queste forze in collaborazione con altre associazioni locali,
ha reso possibile la realizzazione di iniziative di grande successo
apprezzate sia nel nostro paese che nei comuni limitrofi diventate
appuntamenti fissi di animazione.
Il Nostro impegno corre nella direzione di un paese vitale, energico, con una
forte identità che ci consenta di valorizzare e promuovere gli aspetti salienti del nostro
territorio portando la gente ad apprezzare e vivere la Nostra realtà.
L’Associazione mette a disposizione delle attività che hanno dimostrato di avere a cuore
il futuro del propio paese e della propia azienda una significativa campagna pubblicitaria
e una continua sensibilizzazione dell’amministrazione locale.

Le Botteghe del Borgo
vi augurano di
passare delle
Feste con il sorriso!

Seguici su Facebook!
@botteghedelborgo2016
www.botteghedelborgo.it
botteghedelborgo06@gmail.com
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