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I progetti della Biblioteca 2019-2020

Le mie sfide per San Cesario

L’amministrazione comunale
e la scuola
er l’anno scolastico 2019/2020 si riconferma la collaborazione tra scuola
e Amministrazione comunale per la
realizzazione di progetti rivolti agli studenti,
proposti dalla biblioteca in collaborazione
con il Servizio Cultura e i docenti.
Alla scuola d’Infanzia Sighicelli saranno
presenti periodicamente lettrici volontarie
per promuovere la lettura, mentre i bambini della scuola d’Infanzia Sacro Cuore visiteranno periodicamente la Biblioteca con
letture in sede e prestito di libri.
Per le classi dalla prima alla quarta della
scuola primaria saranno realizzati percorsi
di promozione alla lettura nel periodo natalizio. Per le classi quinte, invece, sono riconfermati sia il progetto musicale “Walking
on the beat: ritmo, strumenti e corpo”,
che prevede una piccola performance dei
bambini in occasione del concerto della
rassegna “Note di passaggio” il 9 maggio
2020 presso la Basilica di San Cesario, sia il
progetto “L’amore sono io. Laboratorio ludico-creativo sull’affettività”, con tre incontri per promuovere le bibliografie sul tema
e avvicinare i bambini alla frequentazione
della biblioteca.
Per la scuola secondaria di primo grado
saranno attivati progetti specifici di promozione alla lettura sui temi del mistero e
dell’altrove, della legalità e dell’adolescenza; sarà inoltre riconfermato il progetto
“Internet sicuro e cyber bullismo, per un
utilizzo di Internet consapevole”, rivolto sia
alle nuove classi prime che alle seconde, in
continuità con il percorso iniziato lo scorso
anno.

P

Tante le iniziative per adulti
e bambini
anti sono gli eventi che hanno avuto
luogo quest’anno presso la Biblioteca, rivolti a diversi target di utenza.
Il 28 settembre nell’ambito di “BiblioPride”,
Giornata nazionale delle biblioteche, e in
occasione dei 20 anni del progetto Nati per
Leggere, si è svolto “Bibliotechiamo”, con
letture a cura delle lettrici volontarie. L’impegno con questo progetto si estende anche
all’ambulatorio pediatrico, dove, una volta
al mese, i piccoli pazienti possono ascoltare
le letture di una volontaria formata NPL.
Per la rassegna “FILOSOfare”, promossa
dalla Fondazione Collegio San Carlo di
Modena il 26 ottobre, si sono tenuti laboratori di filosofia rivolti ai bambini, ampiamente partecipati.
È stata riproposta la rassegna “Autunno tra
le pagine”, con tre incontri di presentazione di libri di autori locali. La realizzazione
di eventi in biblioteca dedicati anche ad un
pubblico adulto era un obiettivo che l’Amministrazione comunale si era data a conclusione del progetto di rinnovamento degli
spazi della biblioteca e saranno proposti
nuovi incontri nel periodo primaverile.
A novembre si è svolta con successo la
rassegna “Leggetevi forte!” promossa dal
coordinamento del sistema bibliotecario
di Castelfranco Emilia-Nonantola. Continuano inoltre le iniziative anche nel 2020
con la nuova rassegna “Piccole orecchie tra
musica e parole” e con tante letture delle
volontarie della Biblioteca. Numerosi gli
appuntamenti in programma con letture,
narrazioni, kamishibai e la “Notte in biblioteca” per audaci lettori dai 10 anni.

T

Il patrimonio librario
si arricchisce
el 2019 il patrimonio della biblioteca si è notevolmente arricchito non
solo di tante nuove acquisizioni ma
anche di donazioni. Si desidera ringraziare
l‘Associazione Bugs Bunny (che ha donato
libri per la biblioteca, l’ambulatorio pediatrico e il nido), Coop Alleanza 3.0 per la
donazione di libri legati al tema della Shoah
col progetto “Storie da ricordare, storie da
regalare” e tutti i cittadini che hanno donato
i loro libri per offrire agli utenti della Biblioteca ulteriori opportunità di lettura.

N

Orario invernale Biblioteca
(fino al 14 giugno 2020):
Lunedì: 09:00 - 12:30
Martedì: 15:00 - 18:30
Mercoledì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 15:00 - 18:30
Venerdì: 09:00 - 12:30 e 15-18:30
Sabato: 09:00 - 12:30

I

n questo mio primo editoriale mi sento di ringraziare tutti i cittadini per
il supporto e il sostegno che ho ricevuto, un risultato che mi motiva a dare
realizzazione a tutti i progetti discussi in
campagna elettorale e proposti nel nostro
programma. Ringraziamento che devo
estendere a tutti coloro che si sono impegnati per ottenere questo importante
risultato, partendo dai tanti cittadini che
hanno dato il loro contributo personale
alla costruzione del programma di governo. Questa modalità di continuo confronto e dialogo non si esaurirà, ma sarà il
nostro modo di agire anche in questi anni
di amministrazione. Infine desidero ringraziare il mio predecessore, Gianfranco

Gozzoli, dal quale eredito un comune in
ordine, curato, finanziariamente virtuoso,
una base importante per costruire i progetti di sviluppo della comunità.
Sono tante le sfide che la nostra comunità è chiamata ad affrontare, ma con
impegno e dedizione cercheremo di fare
la nostra parte per rinnovare l’impegno
del Comune, proporre soluzioni e servizi
moderni, cercare di dare risposte adeguate ai principali bisogni della nostra comunità. Cercherò di condividere quanto più
possibile le scelte strategiche, cercando di
motivare e spiegare le azioni principali di
governo. Il periodico comunale ha assunto negli anni un ruolo importante nella
comunicazione delle principali attività

del Comune. Per questo abbiamo deciso
di rinnovarlo, presentando una veste grafica più moderna, ma puntando sempre
sui contenuti, che siano interessanti e utili
per i cittadini.
Il sindaco
Francesco Zuffi

Ecco la nuova giunta: tra conferme e volti nuovi
L’11 giugno scorso, dopo le elezioni comunali del 26 maggio, il sindaco Francesco Zuffi ha nominato la nuova giunta comunale:

Foto: Letture per bambini
durante l’ultimo “BiblioPride”
Maria Cristina Fabbri, 58 anni, laureata in Ingegneria elettronica, lavora
nell’ambito dei sistemi di pagamento bancari. Assume la carica di vice sindaco, e si
occuperà di Sistemi sanitari, Welfare, Personale, Attività produttive, Commercio e
Politiche agricole.

Sofia Biondi, 30 anni, laureata in ingegneria civile e insegnante presso la scuola
secondaria, già assessore nella precedente
amministrazione, si occuperà di Urbanistica, Cultura, Associazionismo, Volontariato, Diritti e Pari Opportunità.

Luca Brighetti, 37 anni, laureato in
scienze dell’educazione, svolge la professione di educatore; a lui sono affidate le
deleghe a Istruzione, Politiche giovanili,
Sicurezza e legalità, e Protezione Civile.

Fabrizio Pancaldi, 41 anni, ricercatore e docente universitario in elettronica
e telecomunicazioni, lavora da anni nel
campo della ricerca; le deleghe a lui attribuite sono Ambiente, Rifiuti, Innovazione
tecnologica e Sistemi informatici.

La composizione del Consiglio comunale: per il gruppo di maggioranza “Insieme per San Cesario”, oltre al sindaco
Francesco Zuffi, entrano nel consiglio: Roberto Formentini (capogruppo), Stefano Venturelli, Cristina Maria Fabbri, Tamara Mereu,
Lorenzo Melli, Lara Cappelli, Davide Romagnoli, Silvia Bergonzini. Per il gruppo “Lista Civica Nuovo San Cesario” entrano in consiglio Sabina Piccinini (capogruppo) e Ivano Soli. Luciano Rosi (capogruppo) è l’eletto per il gruppo “Viva San Cesario Centro Destra”,
mentre Mirco Zanoli (capogruppo) è il consigliere eletto per il gruppo “Rinascita Locale”.

Al nido giù la retta

Approvate le agevolazioni per famiglie con Isee inferiore a 26mila euro
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In copertina:
La Basilica di San Cesario in centro,
foto di Giacomo Prencipe
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La Giunta comunale ha deliberato le modalità di assegnazione delle somme destinate al Comune di San Cesario finalizzate
all’abbattimento delle rette del Servizio
Nido per l’anno educativo 2019/20 per la
famiglie aventi un Isee non superiore a
26mila euro. Sulla base delle risorse regionali assegnate, il Comune è intervenuto
sul sistema tariffario per la frequenza del
Nido d’Infanzia prevedendo - secondo il
principio di equità e di tutela delle fasce

sociali meno abbienti - un abbattimento
delle rette in vigore applicando una percentuale di sconto maggiore per le rette
corrispondenti ad Isee fino alla soglia di
diritto stabilita dalla Regione in 26mila
euro. Gli abbattimenti tariffari previsti
sulle rette vigenti per gli aventi diritto
avranno valore unicamente per l’anno
educativo 2019/20, fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.
Per usufruire dell’abbattimento, i nuclei
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familiari devono comunicare al Servizio
Educativo-Scolastico gli estremi (numero
e data di protocollo) della propria attestazione Isee. Per maggiori informazioni, è
possibile rivolgersi al Servizio Educativo-Scolastico del Comune in Corso Libertà 49 (piano terra di Villa Boschetti),
chiamando il numero 059/936712 o scrivendo una mail a servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

dicembre 2019

Amministrazione comunale

Amministrazione comunale

Natale 2019, puliamo insieme i nostri
parchi con gli ecovolontari

Sicurezza: al via Controllo di Comunità e
potenziamento della video sorveglianza

Domenica 22 dicembre prima giornata di attività aperta a tutta la cittadinanza

Approvato il progetto per la collaborazione fra cittadini e istituzioni

di: redazione

di: redazione

L

e conseguenze generate dai cambiamenti climatici e la volontà di
contrastare l’inquinamento globale
hanno spinto un gruppo di cittadini di
ogni età a formare una squadra di ecovolontari con l’intento di prendersi cura del
nostro territorio e diffondere un modello
di vita maggiormente sostenibile per l’ambiente in cui viviamo. Le tematiche analizzate dal gruppo spaziano in molteplici
campi: pulizia ed analisi delle aree verdi,
messa a punto di percorsi naturalistici e
sportivi, realizzazioni di eventi nelle aree
verdi, promozione della profilassi per la
lotta alle zanzare e divulgazione delle pratiche “plastic free” attraverso la gestione
di una “stoviglioteca”. Il gruppo, che opera in collaborazione con l’Amministrazio-

D

ne comunale, invita tutta la cittadinanza
il 22 dicembre alle ore 8.30 presso il portico dell’ex-municipio, Corso Libertà 66,
per “Natale Eco” per la prima giornata di
pulizia delle aree verdi comunali. Per partecipare è necessario iscriversi al registro
del volontario singolo scaricabile presso il
sito del Comune entro il 19 dicembre oppure il giorno stesso presentandosi con il
codice fiscale e carta d’identità vestiti con
abbigliamento adeguato e con guanti da
giardinaggio.
Per maggiori informazioni scrivere a
ecovolontarisancesariosp@gmail.com.

Foto: Il 22 dicembre si terrà la prima giornata
di pulizia delle aree verdi

Un’estate da ricordare con ParchiAmo

Decine di famiglie hanno partecipato alle serate animate nelle aree verdi del paese e delle frazioni
di: Sofia Biondi, assessore al volontariato

foto di: Silvia Bergonzini

Tra i bei ricordi dell’estate scorsa ricordiamo senz’altro le iniziative di “ParchiAmo”,
un nuovo progetto realizzato dall’amministrazione comunale insieme ad alcune
Associazioni del nostro paese per animare quattro serate di fine estate in alcune
aree verdi di San Cesario. Siamo partiti
in Villa Boschetti con le letture animate
a cura delle volontarie della biblioteca, facendo tappa a Sant’Anna con la baby dance nel parco di via del Volontariato con le
ragazze di Altroritmo, mentre al parco di
via Pertini di Altolà i genitori del gruppo
Caos ci hanno fatto giocare con sorprendenti giochi “di una volta” a grandezza
naturale. L’ultima serata è stata riservata
al capoluogo in piazza Nenni, con alcune
famiglie straniere e le volontarie di Solidarietà in Rete per salutare l’estate con thè
caldo e favole della buonanotte. In queste
quattro serate i cittadini hanno potuto ri-

scoprire la semplicità e la bellezza di stare
insieme in alcuni dei parchi disseminati
nel nostro territorio, naturale luogo di
incontro per tutte le età e per molteplici
attività, grazie anche ad un importante
investimento dell’Amministrazione che
nei mesi precedenti ha provveduto ad installare nuovi giochi e attrezzature per il
tempo libero. La buona riuscita di queste
serate ci da lo slancio a pensare e rilanciare il progetto anche per l’estate prossima:
ParchiAmo potrà essere il “filo conduttore” della programmazione delle iniziative
per il 2020, anche nei parchi e nelle aree
che quest’anno non sono state coinvolte
solo per ragioni di tempo. Come sempre
accade a San Cesario, anche questo è stato
possibile grazie alle Associazioni e ai volontari che hanno creduto e sostenuto attivamente il progetto e alla comunità che
ha risposto positivamente con un’ampia
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opo l’approvazione della Giunta
comunale, anche a San Cesario
sul Panaro partirà il Controllo di
Comunità. Il progetto prevede una forte
collaborazione fra cittadini, amministrazione comunale e forze dell’ordine per
attivare percorsi condivisi di sorveglianza del territorio che entreranno nella fase
operativa tra novembre e dicembre con
tre incontri informativi. Ad affiancare
questa importante novità l’implementazione di due nuovi punti di video sorveglianza con lettura targhe nella zona della
Graziosa.
“Sono molto soddisfatto di poter dare avvio a questo progetto” – spiega il sindaco
Francesco Zuffi –. C’è una forte richiesta da parte dei cittadini. Si tratta di un
progetto che riguarda la sicurezza, ma in
realtà è qualcosa di più: una politica attiva di coesione sociale, utile a rafforzare i
legami della comunità”.
Il Controllo di Comunità prevede una
forte collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Polizia locale e i cittadini,
con l’obiettivo di creare un sistema inte-

e festosa partecipazione. A tutti diciamo
grazie e ci diamo appuntamento per le
prossime iniziative.

dicembre 2019

prossime settimane – conclude il sindaco
Zuffi – installeremo due nuovi punti di
video sorveglianza con lettura targhe nella zona della Graziosa. Iniziamo un percorso che porti a rendere più controllata
quella zona, dove hanno sede importanti
realtà industriali. Le nuove installazioni
aumenteranno anche i controlli all’isola
ecologica, dove in passato si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti e degrado che vogliamo eliminare”.

“Un sistema
integrato di
sicurezza urbana
che accresce il
senso civico e i
rapporti sociali”

I compiti del “referente di zona”

Inoltrare le segnalazioni
alla Polizia Locale
e tenere i contatti
con gli agenti

Foto: La serata finale di ParchiAmo
in Piazza Nenni a San Cesario

grato di sicurezza urbana e accrescere il
senso civico e rafforzare i rapporti sociali
all’interno della comunità. Il Controllo di
Comunità vedrà l’Amministrazione impegnata su più fronti, la promozione del
progetto e il supporto alla Polizia Locale
che sarà uno degli attori principali e riferimento per i gruppi che si formeranno
nel territorio e sosterrà di referenti nella
loro azione di coordinamento.
Saranno organizzati tre momenti di incontro tra la Polizia Locale e i cittadini
che avverranno tra novembre e dicembre che riguarderanno anche le frazioni
di Sant’Anna e Altolà durante i quali la
Polizia Municipale fornirà ai cittadini le
informazioni principali e i dettagli del
progetto, oltre a spiegare bene gli obiettivi e i ruoli dei soggetti interessati. Successivamente si svolgerà un’assemblea
aperta finalizzata alla creazione formale
dei gruppi di Controllo di Comunità, alla
presenza anche dei funzionari della Regione Emilia Romagna.
Il Controllo di Comunità non è l’unica
novità sul tema della sicurezza: “Nelle

Diffondere le comunicazioni ricevute dalla Polizia Locale relative a furti
commessi nel proprio
territorio o quelli limitrofi, preallarmi su potenziali rischi di truffe,
informazioni su cantieri,
chiusura strade

Incoraggiare i residenti
a prestare attenzione a
quello che avviene nella
propria zona dando indicazioni sui fenomeni da
osservare con maggior
attenzione
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Tenere i contatti con gli
altri “referenti di zona”

dicembre 2019

Accogliere i nuovi vicini
spiegando le attività del
Gruppo di Controllo di
Comunità incoraggiandoli ad aderire al progetto

Amministrazione comunale

Centro socio-aggregativo “I Saggi”

Il primo bilancio della Casetta dell’acqua:
risparmiati oltre 2.300 chili di CO2

L’effetto Saggi: un progetto in fermento,
il racconto di sei anni di attività del Centro

Da marzo è installata in Corso Libertà: una scelta sostenibile per l’ambiente e le famiglie

Il 14 dicembre sarà presentato il volume nella sala consiliare di Villa Boschetti

di: redazione

di: redazione

Q

uasi 65mila litri di acqua e oltre
1.700 chilogrammi di plastica
non utilizzata. Questi i primi
numeri del bilancio di quasi sette mesi
di utilizzo da parte dei cittadini della casetta dell’acqua di Corso Libertà. Il punto
di distribuzione, inaugurato il 2 marzo
scorso, si sta rivelando un ottimo provvedimento per salvaguardare l’ambiente e il portafoglio delle famiglie. Buona
da bere per i cittadini e per l’ambiente:
sono più di 2.300 i chili di CO2 (anidride carbonica) non emessa in atmosfera
grazie al risparmio di plastica prodotta.
La “casetta”, inoltre, permette infatti di
acquistare acqua proveniente dalla rete
idrica, quindi di qualità sicura in quanto costantemente controllata, ma filtrata
per dare un gusto adatto al consumo di
tutti i giorni. L’acqua è disponibile liscia,
gassata e immediatamente refrigerata. I
dati completi e aggiornati possono essere
consultati direttamente sulla tabella pre-

S

sente sul fianco della casetta dell’acqua. Il
punto di erogazione si trova nell’area verde antistante la scuola e la palestra scolastica. Anche questa scelta non è casuale:
si è cercata una zona comoda, dotata di
parcheggio e facilmente accessibile. Ma la
scelta di posare l’opera nella zona scolastica vuole trasmettere la volontà di dare un
segnale alle giovani generazioni rispetto
all’adozione di stili di vita più sostenibili
per l’ambiente. Per questo progetto il Comune ha ottenuto un cofinanziamento di
25mila da parte dell’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, grazie alla partecipazione al
bando specifico per questi interventi. La
parte restante di risorse necessaria per
completare l’investimento è stata finanziata dal Comune per una quota di circa
6mila euro, per un costo complessivo per
l’opera di 31mila euro.
Foto: Dopo 7 mesi di utilizzo la Casetta
dell’acqua ha erogato 65mila litri di acqua

Procedono i lavori della nuova palestra comunale in via Ghiarelle
di: redazione

Nonostante il maltempo di novembre,
sta prendendo forma la nuova palestra
comunale. Nelle scorse settimane è stata
installata la struttura ad archi in legno lamellare che sosterrà la copertura dell’impianto permettendo già di farsi un’idea su
come sarà la palestra. Attrezzata e moderna, sarà utilizzabile dalle società sportive
e dagli atleti di diverse discipline, come
calcetto, basket e pallavolo, e andrà a
completare l’area sportiva di via Ghiarelle
esistente già dotata di parcheggi per atleti
e per il pubblico oltre all’edificio adibito a
spogliatoi. L’ultimazione e inaugurazione
della struttura è fissata nella primavera
2020. L’intervento comporterà una spesa
complessiva di 570mila euro, comprensiva di fornitura di arredi, attrezzature, tunnel di collegamento, spese tecniche e spe-

se per direzione lavori e collaudi. Oltre a
riqualificare l’area e impreziosire il centro
sportivo comunale, questo investimento
farà fare un salto qualitativo allo sport
locale: gli spazi per le attività saranno di
fatto raddoppiati, e si avrà una struttura
per ospitare grandi eventi, dato che sarà
installata una tribuna con 99 posti complessivi. “Un investimento necessario –
spiega il sindaco Francesco Zuffi - perché
ormai da diversi anni l’attuale palestra
scolastica è sfruttata al massimo della sua
capienza, e non permette di dare risposta alle tante richieste di spazi che sono
pervenuti dalle associazioni sportive del
territorio, ma anche da privati cittadini
e gruppi di amici, che da oggi avranno
nuove opportunità per il proprio tempo
libero”.
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Foto: Lo scheletro della copertura
della palestra in via Ghiarelle
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i può raccontare il Centro socio-aggregativo “I Saggi” con un libro? Ci hanno
provato, con successo, Elena Salvucci e
Sara Galeotti con il volume “Effetto Saggi:
un progetto in fermento”, pubblicato con
il sostegno del Comune che sarà presentato sabato 14 dicembre alle 9.30 nella sala
consiliare di Villa Boschetti a cui prenderanno parte, oltre al sindaco Zuffi e alla responsabile del Centro Maria Borsari, Elena
Salvucci, scrittrice del libro, Gino Mazzoli,
sociologo, Maria Augusta Nicoli dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Silvana
Borsari, direttrice sanitaria Ausl Modena e
Francesca, un familiare di uno dei “Saggi”
coinvolti nelle attività del Centro. “Effetto
Saggi: un progetto in fermento” è frutto di
un lungo lavoro di conoscenza, incontro,
merende con tè e bensoni, tra le scrittrici
e i volontari de “I Saggi” per raccontare sei
anni di attività e sei anni di valori “coltivati”: “Quattro stanze, quattrocento frequentatori l’anno, sessanta volontari, migliaia di
bensoni, centinaia di canzoni in dialetto, le
scuole elementari, i ragazzi delle medie, le
mamme che allattano, gli autisti, i fisioterapisti, genitori e figli, le storie di vita e le fotografie, i corsi di cucina e la lettura di libri, un
brulicare di progetti, persone, generazioni e
relazioni. Per avere un’idea ci devi andare,
e infatti noi ci siamo andate”. E il risultato è
un volume di più di 80 pagine: “Quello che
abbiamo trovato l’abbiamo raccontato in un
libro senza pretese, se non quella di permettere a chiunque lo legga di affacciarsi alla
finestra dei Saggi e assaporarne l’eccezionalità” conclude la Salvucci. E come suggerisce il nome, il Centro ha anche dispensato
“consigli” al di fuori della realtà sancesarese: “L’esperienza ci ha portati negli ultimi
due anni a trasferire alcune buone pratiche
nate e sviluppate all’interno dei Saggi anche
in altri territori del Distretto – scrive nella
prefazione Antonella Dallari, direttrice distretto sanitario Castelfranco Emilia - costi-

tuendo una rete di cittadini competenti che
inseriscono le attività in contesti diversi, ma
con il medesimo obiettivo: costruire il benessere della comunità. La partecipazione è
libera, tutti gli interessati e i volontari sono
invitati alla presentazione del libro.

Foto: La copertina del libro che sarà presentato
il 14 dicembre in Villa Boschetti
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“Tra le scrittrici
e i volontari per
raccontare buone
pratiche e
valori coltivati”

Dalle associazioni

Dalle associazioni

Consegnati i diplomi ai primi
dieci anziani del comune

Acetaia Comunale:
una grande passione del territorio

La premiazione durante i festeggiamenti per i 160 anni della Società Operaia

Il gruppo è disponibile a richiesta per effettuare analisi sugli aceti famigliari

di: Luciano Rosi

di: Sergio Santunione

U

mberto Fiorini, Presidente della
Società Operaia di Mutuo Soccorso, e il sindaco Francesco Zuffi in occasione del 160° della Società hanno premiato con diploma le 10 persone
più anziane del Comune, come tradizione
vuole durante il pranzo sociale avvenuto
quest’anno domenica 10 novembre nella
sala delle Adunanze. Assieme a loro Ermanno Zanotti, Presidente dell’Unione
Società Centenarie Modenesi e coordinatore della Fondazione Telethon della
provincia di Modena, e l’ex sindaco Tommaso Riccò.

Ecco l’elenco della 10 persone più anziane
del Comune: Alma Reggiani di 99 anni (la
persona più anziana del Comune); Giuseppina Bettelli di 99 anni (seconda persona più anziana del Comune, che ha pre-

senziato alla cerimonia di persona, seduta
in carrozzina); Argia Bagatti di 98 anni
(terza persona più anziana del Comune,
quest’anno non presente); Iris Sottili di 98
anni (quarta persona più anziana del Comune, non presente); Ottavio Trenti di 98
anni (Cavaliere della Repubblica, quinta
persona più anziana del Comune e uomo
più anziano del Comune, presente alla
Cerimonia); Ida Bozzali di 97 anni (sesta
persona più anziana del Comune, hanno
ritirato il diploma la figlia Angela Vaccari, assieme al fratello); Bianca Benuzzi di
97 anni, (settima persona più anziana del
Comune, non presente); Norma Grandi
di 97 anni (ottava persona più anziana
del Comune, non presente); Afra Scurani
di 96 anni (nona persona più anziana del
Comune, ha ritirato il diploma il fratello
Agostino Scurani); Pierino Vezzali di 95

anni è il socio più anziano della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di San Cesario ed è il diciottesimo più anziano del
comune (non presente).
Nel comune in 96 superano i 90 anni di
età, 74 donne e 22 uomini, come segue:
15 persone di 90 anni, di cui 9 donne e
6 uomini; 18 persone di 91 anni, di cui
11 donne e 7 uomini; 16 persone di 92
anni, di cui 15 donne e1 uomo; 12 persone di 93 anni, di cui 10 donne e 2 uomini;
9 persone di 94 anni, di cui 7 donne e 2
uomini; 10 persone di 95 anni, di cui 8
donne e 2 uomini; 8 persone di 96 anni,
di cui 7 donne e 1 uomo; 3 persone di 97
anni, tutte donne; 3 persone di 98 anni,
di cui 2 donne e 1 uomo; 2 persone di 99
anni, tutte donne.

N

ata nel 2017, l’Acetaia Comunale
rappresenta un gruppo di volontari con una grande passione: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Il nostro impegno è condurre al meglio
l’Acetaia Comunale.
Il gruppo dell’Acetaia Comunale si rende disponibile a richiesta per effettuare
analisi acetica e zuccherina ai cittadini
in possesso di una o più batterie di balsamico famigliare. Da poco è cominciata una importante collaborazione con la
scuola, rendendoci disponibili per visite e
far scoprire anche agli studenti il mondo
dell’Aceto Balsamico e la sua tradizione
centenaria. Tra le attività che più impegnano i volontari vi è la realizzazione del
Palio per il miglior aceto famigliare di
San Cesario nell’ambito de “La Nostra Festa” che il prossimo agosto giungerà all’ottava edizione insieme ad una cena a tema

Foto: Da sinistra Mario Gambigliani
Zoccoli, il sindaco Francesco Zuffi,
Sergio Santunione

dedicata all’Aceto Balsamico.
L’Acetaia Comunale ringrazia tutti i cittadini che hanno conferito i campioni per
la partecipazione allo scorso Palio e che
hanno permesso di apprezzare la qualità
del loro amato aceto.
L’Acetaia Comunale ha sede in Villa Boschetti con entrata lungo lo scalone che
conduce alla biblioteca comunale.
Per informazioni potete contattare:
Ulisse Maccaferri (335.8420720)
e Sergio Santunione (333.3174210).

“Scopo dei
volontari è far
scoprire anche
agli studenti il
mondo dell’Aceto
Balsamico”

Seguite le pagine
Facebook ufficiali del
Comune di San Cesario
e della Biblioteca

Foto a sinistra: Da sinistra il sindaco Zuffi,
il presidente della Società Operaia Umberto Fiorini
e il presidente dell’Unione Società Centenarie
Modenesi Ermanno Zanotti
Foto sopra: Il sindaco Zuffi saluta i partecipanti al
pranzo per i 160 anni della Società Operaia
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Per restare sempre aggiornati su eventi,
notizie e novità cercate su Facebook le pagine
Comune di San Cesario sul Panaro
e Biblioteca Comunale San Cesario sul Panaro
e ricordatevi di condividere e di lasciare un like!

Foto di: Fabio Maccaferri, Studio FotoGrafica, Corso Vittorio Veneto 75, San Cesario sul Panaro
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Dalle associazioni

Dalle associazioni

Avis di San Cesario: un nuovo anno
all’insegna della solidarietà

Polisportiva San Cesario: una storia
di valori lunga mezzo secolo

Parte la gara del dono tra cittadini e studenti nella sede di Corso Libertà

“Vincere è importante, ma ancora di più lo è essere rispettosi degli altri”

di: Olga Stanzani, Presidente Avis San Cesario

di: Paolo Zoboli

I

l dono del sangue è un simbolo universale di solidarietà e altruismo. È un
atto semplice ma dal profondo significato umano, etico e sociale. Per celebrare
questo gesto e il suo ruolo insostituibile
per la cura e la sopravvivenza di molte
persone l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito dal 2004 la Giornata
Mondiale del Donatore di sangue il 14
giugno data di nascita di Karl Landsteiner, benemerito scopritore dei gruppi
sanguigni e del fattore RH.
Quella del 14 giugno 2020 sarà una giornata dal profondo valore medico e scientifico ma anche umano e civico: nel 2020
per la prima volta sarà l’Italia ad ospitare
le manifestazioni ufficiali di questa giornata con un ricco programma di eventi

che avranno il loro compimento a Roma
il 13 e 14 giugno. Avis, fondata a Milano
nel 1927, e via via si è diffusa in tutta Italia
contando ad oggi più di 3000 sedi e più di
un milione di soci donatori.
La nostra sede è situata a San Cesario in
Corso Libertà 102 presso il centro “I Saggi”: i volontari della sezione si impegnano
nella promozione della solidarietà fra la
popolazione, nelle scuole anche in collaborazione con le altre associazioni del
nostro territorio. Rivolgiamo il solito appello a chi è maggiorenne, in buona salute
e pesa più di 50 chilogrammi per entrare
nella “famiglia” Avis: vieni a digiuno nelle
domeniche di apertura per effettuare gli
esami del sangue e ricevere tutte le informazioni.

Le giornate di apertura nel 2020 saranno
le seguenti: 19 gennaio, 23 febbraio, 15
marzo, 19 aprile, 24 maggio, 14 giugno,
19 luglio, 23 agosto, 13 settembre, 18 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre. Rivolgiamo un grande ringraziamento ai collaboratori e ai volontari che lavorano nella
sede. Infine auguriamo a tutti un buon
Natale e un buon 2020.

Scritti paesani: un successo il concorso
letterario indetto dall’Osteria della Graspa
In gennaio la premiazione e la presentazione del volume
di: Ottavio Trenti

L’Associazione Culturale “Osteria della
Graspa” festeggiarà il prossimo 17 gennaio i 22 anni di attività spesi per raccontare la storia dei fatti e delle persone di
San Cesario. Nel 2020 la pubblicazione
annuale, che sarà presentata nel tradizionale appuntamento di gennaio, questa
volta è frutto di un lavoro insieme ai cittadini ed aspiranti scrittori. L’ottobre scorso
i soci della “Graspa” hanno indetto un
concorso letterario dal titolo “Scritti paesani” da poter sviluppare su diverse tematiche: dai quattro elementi della natura
ai viaggi, dall’amore al vino. La risposta
è stata soprendente: decine di scritti son
pervenuti alla commissione formata dai
soci dell’Associazione che il 17 gennaio in
Villa Boschetti presenterà un volume che
li racchiude tutti, oltre a premiare i primi

tre vincitori che riceveranno un premio
monetario di 300 euro per il primo premio, 200 per il secondo e 100 per il terzo.
Il concorso diviso per fasce d’età (6-14,
15-25, 26-45) e generi (poesia e prosa),
secondo il presidente Bruno Borsari la
competizione “ha permesso ai cittadini
di scrivere articoli, commenti e storie che
hanno esaltato il libero pensiero di ognuno”. L’appuntamento è per il 17 gennaio
2020 per la presentazione del volume.
Maggiori info sull’evento saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Associazione
Culturale “Osteria della Graspa”.

“14 giugno 2020:
Giornata Mondiale
del Donatore di
sangue”

L

a Polisportiva San Cesario nacque
nel 1967 su iniziativa del consiglio
direttivo formato da Gibertini Luigi, Guicciardi Bruno, Sereni Giuseppe e
Zoboli Giampaolo che elessero come primo presidente Mario Astolfi. Dall’inizio
con una squadra di amatori, già nel 1970
viene creata la prima squadra del settore
giovanile allenata da Giampaolo Zoboli.
A Mario Astolfi seguì come presidente
l’indimenticato Bruno Guicciardi, poi lo
stesso Giampaolo Zoboli e poi Michele
Fracassi. Nel 1990, in concomitanza con
i Mondiali di Calcio in Italia, la Dirigenza
“investì” i contributi del Coni per la costruzione del nuovo impianto sportivo di
via Ghiarelle che è ancora oggi il quartier
generale della Società.
Con il presidente Davide Balugani e risultati sportivi prestigiosi con la prima squadra e le giovanili nascevano anche attività
ludiche, sempre nell’ottica del servizio
al paese e del divertimento sano: le feste
estive di San Cesario Marittima, le amichevoli col Modena, la Festa dello Sport,
l’album delle figurine.
Oggi con il presidente Giovanni Galli e il
consiglio direttivo non cambia l’entusiasmo di chi si spende quotidianamente per
offrire l’opportunità a tutti di praticare lo
sport più bello del mondo.
Dalle parti del Centro Sportivo “Paolo
Cremonini” Giampaolo Zoboli è ancora
lì a “seguire” le squadre dei bambini; Do-

menico Gibellini con alle spalle il lavaggio di qualche milione di maglie da gara e
tirato a lucido gli spogliatoi per accogliere
i giocatori; Davide Balugani che lavora col
trattorino per rendere il nostro terreno di
gioco il migliore della provincia e tanti altri che si spendono volontariamente.
Dalla fusione con le società sportive di
Piumazzo e Manzolino del 2017 è nata
la nuova società Atletico SPM che svolge
attività per le categorie esordienti, giovanissimi, allievi, juniores e prima categoria
senza dimenticare l’attività di base per
la Polisportiva San Cesario che organizza le squadre per i bambini delle scuole
elementari con ben 102 bambini impegnati in 6 campionati. La Polisportiva ha
sempre coltivato e trasmesso i valori della
sportività, dell’integrazione e dell’accoglienza per tutti: certo vincere piace a
tutti, ma è più importante essere sempre
rispettosi degli altri e fare un servizio al
paese e ai suoi cittadini.
Personalmente mi commuove incontrare
ancora sui campi gli allenatori che mi insegnarono tali valori nella mia infanzia:
hanno qualche capello bianco in più ma
il loro entusiasmo è rimasto invariato. E
che soddisfazione rivedere coloro ai quali
ho provato ad insegnare calcio che oggi
insegnano a mio figlio. È una vera catena
di trasmissione dei valori, non solo tecnici, ma anche morali.
Al giorno d’oggi dove pare che questi va-

lori vengano sempre più messi in discussione: la Polisportiva rimane un’isola felice, un luogo dove centinaia di bambini
continuano a trovare un ambiente sano,
dove si può toccare con mano l’integrazione dello straniero, dove chiunque può
praticare sport in sicurezza e senza l’ansia
della vittoria.

“Chiunque può
praticare sport
senza l’ansia
della vittoria”

Foto a sinistra: La formazione della Pol. San
Cesario del 1983.
In piedi da sinistra: Sereni (All.), Mezzetti,
Savigni, Paltrinieri, Cappelli, Casabianca, Soli,
Cantarello, Salvatore, Andreoli (Dir.);
Accosciati: Jarno, Roncaglia, Calidori,
Cremonini, Trenti, Luppi, Sacchetti, Cantone.
Foto a destra: Prima squadra settore giovanile
1970. In piedi da sinistra: Salvatore, Sola,
Natalini, Galassini, Zoboli V, Bompani P., Riccò,
Galli M., Zoboli (All.);
Accosciati: Gambetti R., Vasco, Menabue P.,
Baracchi, Bortolotti L., Sola.

Foto: da sinistra Ottavio Trenti e Giovanni
Romano dell’Associazione Osteria della
Graspa
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Lista Civica - Insieme per San Cesario

Lista Civica - Viva San Cesario

A sei mesi dal voto,
le prime tappe del programma

Puzze o odore di muffa?
“Basta prenderci in giro”

di: Roberto Formentini, capogruppo

di: Luciano Rosi, capogruppo

I

L

l giornale ci dà la possibilità di tracciare un riepilogo degli eventi che hanno impegnato il gruppo
nei primi sei mesi dall’insediamento:
• La realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla
Palestra;
• L’approvazione di una mozione a garanzia di una
nuova mappatura dell’amianto impiegando aziende
specializzate e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia;
• Si è volutamente appoggiata la mozione delle minoranze, con l’intento di risolvere in modo radicale
il disagio dovuto ai cattivi odori mediante una sperimentazione strutturata in protocolli e tecnologie
tramite specifici crono-programmi coinvolgendo gli
enti, istituzioni e aziende responsabili;
• Una mozione per istituire il mercato contadino nel
capoluogo per mettere in contatto i produttori locali
con i cittadini accorciando la filiera, valorizzando le
eccellenze locali e rendendo un utile servizio a coloro che hanno difficoltà di movimento;
• Aumentare il senso di comunità: una comunità coesa è forte e solidale, per questo crediamo nel progetto del Controllo di Comunità che pone al centro
il concetto di rete tra i cittadini, la Polizia locale e le
Forze dell’ordine, instaurando quel rapporto di fiducia e reciproco aiuto per l’interesse collettivo che è
alla base di un contrasto efficace a fenomeni malavitosi;
• L’operato del centro “I Saggi” e dei lavoratori del
settore sociosanitario che, con iniziative di supporto
alle fragilità, rappresenta un valore aggiunto al livello già alto che la Regione garantisce ai suoi cittadini,
ponendoci ai vertici su scala nazionale;
• Una comunità viva guarda al futuro e quindi ai nostri giovani, in aggiunta ad una campagna regionale
di riduzione delle rette dell’asilo nido, il Comune ritiene strategico investire sull’infanzia e sulla famiglia
scegliendo di incrementare la riduzione delle rette.
Stiamo lavorando con la stessa passione e determinazione profusa nella campagna elettorale, attenti
alle sollecitazioni e suggerimenti che ci arrivano dai
cittadini, supportando il lavoro della Giunta che con
competenza porta avanti il progetto di Comunità
premiato alle scorse elezioni.

Basta allarmismi
Se da un lato siamo convinti che gran parte dei cittadini stia cogliendo il senso del lavoro svolto, dobbiamo constatare con amarezza che il livello della
discussione politica in Consiglio viene svilito da interrogazioni e mozioni per lo più pretestuose, dando

a Giunta comunale autorizzò nel 1972 FarPro ad insediarsi sul nostro territorio e da 47
anni ci sta accompagnando l’odore sgradevole
della lavorazione, logica conseguenza di decisioni
assunte da chi governava e governa San Cesario.
Abbiamo notato che i limiti di soglia per gli odori
molesti cambiano da Regione in Regione, con l’Emilia Romagna che non li ha ancora abbassati rispetto
a Lombardia e Veneto e per questo il nostro invito
all’Amministrazione comunale è stato di richiederne
la modifica.
Dalla fabbrica stiamo ricevendo segnali confortanti di riconversione industriale e nuovi prodotti in
ambiente refrigerato, con possibile contenimento
di odori. Solo puzze e vetro a San Cesario? I negozianti italiani chiudono, al contrario gli stranieri
prosperano, ma il 60% non versa un contributo. E
noi pensiamo alle puzze! A San Cesario chiudono il
market a misura di anziano, gommista, calzolaio, abbigliamento, la ferramenta non esiste più da anni, e
noi pensiamo alle puzze! Le banche festeggiano con
miliardi di utili, anche se per i clienti lo sportello è
drammatico, al pari dell’insoddisfazione che si legge
negli occhi dei dipendenti.

Foto: I candidati delle passate elezioni della Lista
Insieme per San Cesario

spazio ad allarmismi ed inappropriate accuse personali da parte delle opposizioni di Rinascita Locale e
Nuovo San Cesario (ormai una voce sola). Il Consiglio comunale aperto da loro voluto per parlare
delle emissioni odorigene e degli scarichi della ditta
Far-Pro, ne rappresenta l’esempio più eclatante: da
un lato assessore e organismi competenti che hanno
illustrato l’iter in corso per risolvere il problema con
rigore scientifico, dall’altra le opposizioni che si sono
limitate a porre problemi e non soluzioni con accuse
infondate ad assessori (presenti e passati) e incolpando la ditta sugli scarichi inquinanti pur venendo
smentiti dalle ripetute analisi ufficiali sui campioni
d’acqua. Un pensiero all’appuntamento elettorale per
la Regione: sperando che lo stesso approccio civico,
plurale e aperto premiato a livello comunale, sia alla
base della costruzione del programma e della squadra di Stefano Bonaccini. Saremo al suo fianco nelle
prossime settimane perché vogliamo che la Regione
persegua un processo di crescita inclusiva e sostenibile, per essere di esempio al Paese in ambiti come il
welfare, la sanità, il lavoro e le imprese.
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Foto: Luciano Rosi, capogruppo Viva San Cesario
Centro Destra

C’è bisogno di aria nuova
I limoni sono tutti spremuti e nel bilancio del nostro
Comune cala per la prima volta il gettito Irpef, la gabella che ci viene trattenuta da pensione e reddito
di lavoro (che fra l’altro si perde). E noi pensiamo
alle puzze! Il rendimento dei titoli di Stato raggiunge
quello dei titoli greci, nessuno ne parla, eppure è un
campanello d’allarme per dire che il debito pubblico
sta esplodendo.
Gli stranieri non si fidano più di noi e noi pensiamo
alle puzze! Il traffico uccide il centro storico nelle
ore di punta, quando per fare quattro chilometri da
Castelfranco a San Cesario occorrono 20 minuti, e
da 25 anni siamo in attesa della tangenziale, sebbene Comune, Provincia, Regione e Governo siano da
decenni dello stesso colore politico. Non serve più
avere santi in paradiso? Non è che anche loro si siano distratti e sentano solo puzze? Ci hanno chiuso in faccia l’ospedale di Castelfranco digrignando i
denti, poi con sorriso accogliente ci hanno invitato
a visitare l’Hospice della Casa della Salute per farci vedere come si muore di cancro in un ambiente
che utilizza materiali di pregio ecocompatibili. Non
sentiamo puzze di officina se lavoriamo in fabbrica,
non sentiamo puzze di gas di scarico se viaggiamo in
colonna fino a Modena, non sentiamo puzze quando

camminiamo tra i gas di città, ma al ritorno avvertiamo la puzza. Sperando di non doverci lasciare alle
spalle solo scheletri di cartiere o di vetrerie, stiamo
per aprire un nuovo anno con una novità: elezioni
regionali.
Siamo stanchi di sentirci dire che i clandestini vanno
amati e i leghisti invece odiati, amate le Ong e odiato invece chi vuole i porti chiusi, amati gli islamici,
compresi i terroristi, e ricevere accuse di discriminazione, razzismo e fascismo se pensiamo in modo
diverso dal popolo delle sardine che canta Bella Ciao
in Piazza Grande, nel secondo flash mob organizzato da Samar Zaoui e Jamal Hussein, entrambi studenti universitari!
Non c’è solo puzza di muffa, ma anche di strinato, le
finestre vanno spalancate, perché commercianti, artigiani, industrie e gente comune sono stanchi di essere presi in giro e spolpati da chi presuntuosamente
si sente sempre dalla parte del giusto, al punto da
pretendere di imporci chi e cosa odiare, ma anche
chi e cosa amare, oltre a non saper fare ripartire l’economia. Auguri a tutti.
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Lista Civica - Rinascita Locale

Lista Civica - Nuovo San Cesario

Tante idee per un paese migliore
“Grazie a chi ci ha scelto”

Il centro storico muore
e S.Anna è un dormitorio

di: Mirco Zanoli, capogruppo

di: Sabina Piccinini e Ivano Soli, consiglieri

C

I

ome Gruppo consiliare “Rinascita Locale”
possiamo solo dire grazie per avere dato la
fiducia ad un gruppo di persone di tante idee
politiche diverse, ma accomunate dal fine di migliorare le politiche del paese. Considerando che eravamo alla nostra prima reale esperienza politica, per
quanto alcuni hanno fatto di tutto per ostacolarci e
screditarci, siamo passati dalle 23 preferenze dell’ex
consigliere Francesco Sola ai 368 voti della lista, riuscendo a inserire il consigliere più votato delle opposizioni Mirco Zanoli. Ecco le principali tematiche
che abbiamo portato avanti in questi primi mesi di
legislatura: la nostra azione è improntata sui fatti, tra
questi, soprattutto, la denuncia organizzata e pagata
da noi sulla questione miasmi (casualmente interrotti subito dopo) e la lotta politica senza quartiere
sulla questione amianto: nell’ultimo anno 4100 metri quadrati di coperture in pessimo stato sono state
bonificate tra i siti ex Parmeggiani Pallet ed ex caseificio Nuova Sega.
Anche così facendo per quanto riguarda l’amianto
non si sono fatti scrupoli nel bocciarci le due mozioni, peccato che subito dopo con i nostri mezzi
abbiamo appurato che una delle coperture della ex
Cartiera era fuori dalla mappatura dell’area e in pessime condizioni. Ricordiamo che l’amianto è un killer altamente democratico, colpisce chiunque e provoca oltre 6000 morti all’anno in Italia. Stessa sorte è
toccata alla richiesta di bloccare il 5G.
Ci siamo quindi caratterizzati per avere presentato
numero elevato di interrogazioni, accessi agli atti e
mozioni, come quella per il controllo dell’aria nel
polo sportivo, una sulla circonvallazione, una sul
prossimo inutile parcheggio in cava Ranetta, una
sulla questione “Bibbiano”, una sui disservizi Seta
eccetera. Insomma, la vostra fiducia è stata ben riposta. Un altro nostro punto di forza è stato collaborare
con la lista Nuovo San Cesario su argomenti molto
importanti come ad esempio lo scarico in Panaro
della Far Pro e la realizzazione di un consiglio comunale aperto dove Zuffi, nonostante il regolamento lo
consentisse, ha deliberatamente tolto la possibilità di
parola a chi ne avrebbe avuto diritto: della questione
se ne sta occupando il Prefetto.
E adesso chi sono i fascisti e i facinorosi?
Ultima ma non meno importante questione è la sicurezza: è di questi giorni la notizia che partirà il
progetto “controllo di vicinato” e la giunta sta cercando le sentinelle. Siamo felici che finalmente ci
sia un riconoscimento del problema che Zuffi e Bri-

Foto a sinistra: Mirco Zanoli
Foto a destra: Ex caseificio Nuova Sega

ghetti fino ad ora chiamavano percezione, peccato
che la nostra lista era già partita quattro anni fa con
le passeggiate della sicurezza, il creare gruppi whatsapp e monitorare il territorio, ora però ci poniamo
una domanda: se davate del fascista e del facinoroso
a Francesco Sola che intraprese quel percorso, sono
allo stesso modo fascisti e facinorosi anche Zuffi e
Brighetti?
Per ultimo, prima dei saluti, siamo a complimentarci
con il consigliere Mirco Zanoli che ha ricevuto l’invito a iscriversi all’Osservatorio Nazionale Amianto,
riconoscimento arrivato dopo l’ impegno per queste battaglie e soprattutto all’ex consigliere Francesco Sola che da poco, tramite il coordinamento
regionale di Fratelli d’Italia (secondo partito del
centrodestra) Michele Barcaiuolo e il coordinatore
provinciale Ferdinando Pulitanò, è stato nominato
coordinatore provinciale Caccia, Pesca e Ambiente.
Terminiamo augurandovi un serenissimo Natale e
un felicissimo Anno Nuovo, pronti per nuove battaglie al servizio della gente.
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l centro storico sta morendo, fra edifici fatiscenti
e negozi prossimi alla chiusura. Peggio ancora va
a Sant’Anna, dove un unico negozio resiste grazie alla tenacia dell’esercente, cui va tutta la nostra
stima. Per il resto, solo vetrine abbandonate in una
frazione dormitorio, dove l’Amministrazione ha investito ben poco.
Oltre 500mila euro sono stati spesi nel 2006 per il
rifacimento di Corso Libertà in centro storico, con
tanto di fontana d’epoca. Il “salotto” però è poco interessante e si riempie solo in occasione di feste, le
solite da oltre dieci anni. Questi sono i risultati della
“lungimiranza” di cui i nostri amministratori sono
soliti auto-incensarsi.
Diversi anni fa proponemmo di spostare il mercato del venerdì in Corso Libertà: tutti d’accordo,
minoranze e amministratori, poi però, il nulla. Ci
saremmo aspettati una visione più ampia del centro
storico, un progetto che prevedesse il recupero di
fabbricati abbandonati e fatiscenti. Pensiamo all’ex
macello, all’ex segheria, all’ex cartiera, ad edifici pubblici in degrado quali l’ex comune e l’ex cinema. A
chi può interessare un centro storico così? Distante
neppure un chilometro da un centro commerciale
destinato non solo alla vendita di alimentari. È normale che i negozi chiudano poi, però, il “salotto” rimane desolatamente vuoto.
Circa dieci anni fa, Comune e commercianti costituirono un’associazione mista pubblico-privata
denominata “Botteghe del Borgo”, un segnale che
faceva ben sperare, i commercianti aderenti hanno
ricevuto soldi pubblici (già dal 2014, circa 69mila
euro) i risultati però, sono sotto gli occhi di tutti.
Dopo aver speso oltre 600mila euro per la palestra
nel Centro Sportivo, è ora che l’Amministrazione
si concentri sulla riqualificazione del centro storico e di Sant’Anna. Cosa intende fare dell’ex comune
e dell’ex cinema? Proprio dal recupero del nostro
“Nuovo cinema paradiso”, potrebbe partire la rinascita del centro storico.

Inaccettabile il comportamento di Zuffi

Il Consiglio Comunale del 4 novembre, preteso dal
nostro Gruppo Consiliare insieme a Rinascita Locale, è stato uno dei più affollati che si ricordi. Non
si era mai vista tanta gente nella sala consiliare “Armando Romagnoli”, in piedi, per quasi tre ore: non
è poco di questi tempi, la soddisfazione da parte nostra è tanta. Peccato però che, il sindaco Francesco
Zuffi, non abbia concesso ai cittadini la possibilità di
parlare: un comportamento inaccettabile. Il Sindaco

Foto: Lo scarico della Far-Pro nel Panaro

ha voluto chiudere lui la seduta, con un lungo sproloquio in solitudine, dove ha promesso di arrivare
all’abbattimento totale delle puzze che anche questa
estate hanno martoriato i sancesaresi.
Non poteva certo dire diversamente, visto i suoi consiglieri di maggioranza avevano appena approvato la
nostra richiesta di impegnare la giunta a risolvere
una volta per tutte il problema. Unica voce fuori dal
coro, il consigliere di centro destra Luciano Rosi per
il quale i cittadini sarebbero destinati a sorbirsi le
note puzze in eterno perché il problema, convinto
lui, è irrisolvibile.
Presenti in sala, così come da noi richiesto, dirigenti
di Arpae, dell’USL e della ditta Far-Pro. Alla nostra
domanda: “Ve la sentite di escludere che l’acqua scaricata dal depuratore della “Far-Pro Modena Spa”
non si mescoli con quella da cui pescano i pozzi
Hera, situati poco più a valle, che alimentano gli acquedotti di San Cesario, di Modena, Castelnuovo e
Castelvetro?” nessuna risposta. Auguri di buon Natale e buon anno a tutti i sancesaresi.
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Natale 2019 a San Cesario sul Panaro
Con la collaborazione di: Istituto Comprensivo Pacinotti, Nido d’Infanzia La Coccinella,
Scuola Paritaria Sacro Cuore, Parrocchia di San Cesario, Parrocchia di Sant’Anna
Dicembre 2019

07

ore 21.00, Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale Teater a San Gèr
La compagnia L’Artemisia Teater presenta:
L’è dmèi puser ed vèin che ed coiòn

08

Corso Libertà
dalle ore 9.00:
Mercatino a cura delle scuole di San Cesario
dalle ore 10.00:
Mercantingioco: il mercatino dei bimbi!
alle ore 10.00:
Spettacolo Natale Bolle Bolle Show
e laboratorio di sperimentazione
con le Bolle di sapone
Per tutta la mattinata:
Truccabimbi, sculture con palloncini colorati
e animazioni itineranti
ore 15.30, Sale Espositive di Villa
Boschetti:
Inaugurazione dell’esposizione Presepi in
mostra, a cura dell’associazione L’arte nel
tempo libero
dalle ore 15.30 per le vie del centro:
Canti di Natale con gli Ekos Vocal Ensemble
e accensione Albero di Natale
ore 16.30, Sala Società Operaia di
Mutuo Soccorso, Corso Libertà 99:
(per la rassegna Non solo burattini)
Per ogni dove di Pina Irace, spettacolo di
narrazione ed oggetti a cura dell’associazione
culturale I Burattini della Commedia

sabato

domenica

22

ore 18.00, Sala Grande
di Villa Boschetti
La Scuola di Musica Accademia di Pan
presenta Flasa Duet in concerto: musiche
di Paganini, Veracini e Villa Lobos

sabato

domenica

Gennaio 2020

05

ore 16.30, Circolo Arci
Garagnani Sant’Anna
Arriva la befana. Animazione, giochi
e un dolce dono a tutti i bambini

06

ore 09.30, Circolo Arci San Cesario
Paolo Show, spettacolo di giocoleria comica e
bolle di sapone a cura dell’associazione I Guitti
ore 16.30 Circolo Parrocchiale Anspi
Carlo Mago, spettacolo di magia per bambini
a cura dell’associazione I Guitti

domenica

13

ore 21.00, Basilica di San Cesario
Concerto di Natale con Musa, quartetto di
chitarre e See Elle feat. Gianluca Lione in
A piece of my heart. A seguire, presso Café House
di Villa Boschetti, buffet degli auguri offerto
dall’Associazione Le contrade di San Cesario

Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
presso le Sale Espositive di Villa Boschetti
Presepi in mostra: esposizione di presepi artistici
a cura dell’associazione L’Arte nel Tempo Libero
Inaugurazione:
domenica 8 dicembre ore 15.30
Orari di apertura:
prefestivi 15.00-18.00; festivi 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Negli altri giorni è possibile visitare la mostra
su appuntamento: Ulisse Maccaferri, Tel. 335 8420720
Per informazioni
Ufficio Cultura: Tel. 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

21

ore 10.00, Biblioteca Comunale
Natale in Biblioteca, letture a cura delle lettrici
volontarie e NPL (per i bambini dai 3 ai 7 anni)
ore 17.00 Frazione Sant’Anna
Presepe Vivente Oratorio San Francesco

mercoledì

12

venerdì

18

ore 20.30, Sala Grande
di Villa Boschetti
La Scuola di Musica Accademia di Pan
presenta Chorus Line: le strade della musica

sabato

ore 20.30, Sala Grande
di Villa Boschetti
Concerto di allievi e insegnanti della Scuola
di Musica Accademia di Pan

giovedì

14

dalle ore 9.30, Sala Consiliare,
Villa Boschetti
Presentazione del volume L’Effetto Saggi:
un progetto in fermento. A seguire buffet
presso Café House di Villa Boschetti
ore 21.00 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale Teater a San Gèr
La Compagnia Gli Artristi presenta
Sàta a chi tàca

lunedì

Il Sindaco
e l’Amministrazione
comunale augurano
buone feste e felice 2020

