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DAL COMUNE

Indennità di carica e spese di missione:
non siamo tutti uguali

D

a un po’ di tempo in Italia si sta discutendo in modo
molto critico sui cosiddetti “costi della politica”. A questo proposito vorrei fare alcune considerazioni, non per
fuggire dal tema, che pure esiste, a maggior ragione in una situazione economica e finanziaria difficilissima, ma per provare
a ragionare su alcuni elementi a mio avviso utili per evitare di
fare di ogni erba un fascio.
Si dice che i Consigli comunali e gli amministratori in generale
costano troppo.
A San Cesario sul Panaro, i costi sono questi: Consigliere
Comunale gettone di presenza netto € 12,10 che mediamente per 12 sedute di consiglio comunale annue corrispondono a € 145,20.
Il sindaco percepisce un’indennità netta mensile di €
1.884,53 per dodici mensilità. Il vicesindaco di €
933,88.
Per gli assessori, l’indennità corrisponde a € 840,49 che
viene ridotta del 50% e corrisponde a € 420,24, nel caso
di assessori che hanno una posizione di lavoro dipendente, poiché in tale posizione
possono godere di permessi che competono loro per l’espletamento della funzione.
Va rilevato che l’indennità di carica nel 2004 era superiore rispetto ai valori attuali,
perché nel 2006, attraverso un decreto sulla finanziaria è stata ridotta del 10%. Non
è vero, quindi, che non si possono ridurre le indennità: basta volerlo. Inoltre, per gli
amministratori sancesaresi non sono previsti rimborsi di missione, eccetto i rimborsi
chilometrici in caso di utilizzo della propria auto per raggiungere i luoghi di incontri
legati al ruolo amministrativo.
Ci sembra di poter affermare che per quanto riguarda San Cesario e molti altri Comuni, siamo molto distanti dalle cifre di indennità e di rimborsi di missione che circolano
e sono circolate sugli organi di informazione negli ultimi tempi. Nei Comuni e in
particolare quelli piccoli o medio piccoli, la carica istituzionale viene svolta ancora
per passione e non per meri scopi personali di rendita di posizione o per procurarsi
vantaggi economici e finanziari. Derive, queste ultime, che noi rifuggiamo indipendente dall’appartenenza politica e che vogliamo vengano corrette anche a livello delle
Regioni, del Parlamento e di tutti gli organi istituzionali elettivi e non elettivi.
Un esempio concreto del fatto che quando la politica vuole è in grado di
dare risposte è l’intervento normativo che per prima in Italia la Regione
Emilia Romagna ha fatto riducendo le indennità di carica e di missione e
togliendo i vitalizi ai consiglieri. Ciò dimostra che i politici non sono tutti
uguali: se un simile provvedimento è stato preso è perché gli amministratori di centrosinistra si erano posti questo obiettivo.
Siamo altrettanto convinti che non sia giusto azzerare le indennità, perché così facendo avrebbe accesso alla politica attiva solo chi se lo può permettere economicamente
e ciò ridurrebbe in maniera rilevante la partecipazione democratica.
Dal governo tecnico come quello in carica, ci si attendeva una riforma che comprendesse tutti gli organi istituzionali. L’esecutivo Monti si è invece limitato a produrre una
normativa confusa e affrettata sulle Province, che produrrà sicuramente un risparmio
di risorse legate agli organi elettivi, ma
che potrebbe creare numerose probleEditore:
Comune di San Cesario
matiche sul versante delle competenze
sul Panaro
da dividere fra Regioni e Comuni.
Autorizz. Tribunale di Modena
n. 645 del 21/3/1980
Fermo restando che l’intervento andava
Direttore responsabile: Simone Martarello
fatto, ritengo che comunque sarebbe staIn redazione: Simone Martarello e Laura Bagni
to opportuno intervenire anche su molti
Grafica, impaginazione e stampa Tipografia AZZI
via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
altri Enti, come le Prefetture, le Camere
Gestione spazi commerciali:
di Commercio, i Consorzi di Bonifica, e
Pubbli.Invest di Anselmo Benassi - tel. 0522.433199 - www.pubblinvest.net
altre strutture di secondo grado che posStampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
sono essere rimodulate, sciolte o accorfinito di stampare nel mese di novembre 2012
pate. Si è scelta la strada che forse da
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei
un punto di vista mediatico garantisce
singoli autori e non della proprietà e della direzione del giornale
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complesso, porterà a risparmi irrisori, e
i problemi di riduzione della burocrazia
saranno impercettibili.
La mancanza di capacità di affrontare
i problemi da parte della politica, sta
dando spazio a nuove formazioni che
alimentano l’antipolitica, e che ottengono
anche risultati importanti da un punto di
vista elettorale, ma che di fatto si basano
su consensi legati alla disaffezione nei
confronti delle formazioni tradizionali,
senza produrre, se non in casi particolari, una vera spinta per la risoluzione dei
problemi.
Noi siamo ancora convinti che un amministratore locale sia in grado di instaurare
un rapporto stretto e diretto con i cittadini, utile affinché le persone non perdano
fiducia nelle istituzioni, dalle più piccole
alle più grandi.
Perciò chiediamo a questo governo e ai
prossimi, di trattare i Comuni, anche nelle
eventuali forme associate, come una parte importante dello Stato e non solo come
fonte di spreco.
Esistono di certo esempi di cattiva amministrazione, ma siccome noi ci mettiamo
la faccia, vogliamo anche la possibilità
di poter governare i nostri territori con
maggior autonomia senza dover risultare i gabellieri dello Stato come nel caso
dell’IMU, e senza avere la possibilità di
programmare le scelte per le nostre comunità. Perché, lo ripetiamo, non
siamo tutti uguali.
Il sindaco
Valerio Zanni
*I dati delle indennità si riferiscono al periodo attuale tenendo conto delle ritenute
fiscali e delle ritenute da addizionali IRPEF regionali e comunali.

DAL COMUNE

La Costituzione ai ragazzi
grazie ai soci del campo cani

G

razie al contributo raccolto dai soci del campo cani di San Cesario, può continuare
un’iniziativa nata qualche anno fa su proposta dell’Amministrazione comunale. Al termine dell’anno scolastico, infatti, viene donata una copia della Costituzione Italiana ai
ragazzi delle terze medie che, dopo gli esami, escono dalla scuola Pacinotti. Riteniamo che questo sia un gesto importante per continuare
e affiancare l’opera educativa che svolge la scuola. Una delle tante piccole pratiche che contribuiscono alla crescita sociale e culturale dei
nostri ragazzi. La Costituzione Italiana rappresenta per noi cittadini un riferimento a cui attenersi in tutte le azioni che come individui, compiamo nella vita di tutti i giorni. Rispettare la Costituzione significa avere rispetto del nostro prossimo e delle Istituzioni,
le quali a loro volta devono lavorare al meglio proprio per
rispondere ai dettami della Costituzione. Per questi motivi
va fatto ogni sforzo possibile per divulgare e far conoscere
la Carta Costituzionale nata dopo la guerra di Liberazione,
e scritta a più mani dai padri Costituenti con una visione
che andava oltre le appartenenze politiche di ognuno di
Ventimila euro sono stati raccolti per aiutare i cittadini di Medolla colpiti dal
loro. Donare una copia della Costituzione ci sembra quinterremoto dello scorso maggio. Questa la cifra raccolta dalle associazioni
di importante per contribuire a conoscerne e apprendere i
di volontariato e da privati cittadini
contenuti partendo dai ragazzi delle terze medie.
del Comune di San Cesario durante
Quest’anno e per i prossimi tre anni sarà possii mesi estivi, grazie alle tante inibile donare una copia della Costituzione grazie
ziative realizzate dalle associazioni
all’intervento dei soci del campo cani che hanno
ricreative, culturali, sportive e di vomesso a disposizione le somme per l’acquisto.
lontariato, che operano nel Comune.
Nel ringraziare i soci del campo cani, rileviamo
Si è scelta Medolla per le dimensioni
come ancora una volta a San Cesario sia detersimili alle nostre, e inoltre un cittadino
minante l’apporto del volontariato per sostenere
sancesarese, don Davide Sighinolfi,
iniziative importanti che altrimenti sarebbe diffisvolge la propria attività di parroco
cile supportare.
in una chiesa di quel Comune, con
il quale è stato stretto una sorta di
gemellaggio. Dopo un incontro svoltosi a inizio giugno tra i volontari della
Caritas parrocchiale, con il parroco don Fabrizio Colombini, il sindaco
Valerio Zanni e Augusto Brighetti, coordinatore delle attività di volontariato
su questo specifico tema, si è deciso di iniziare un percorso che vedesse un
coordinamento delle azioni e iniziative volte a dare sostegno alle persone
colpite dal terremoto residenti nel Comune di Medolla.
Sostegno che si è voluto esprimere sotto tre forme di intervento: raccolta
fondi nel Comune di San Cesario; iniziative sui luoghi del terremoto attraverso l’impegno di volontari; coordinamento delle varie associazioni
sancesaresi con quelle di Medolla.
Si è concluso con grande successo di pubblico, presso il
Alla fine di settembre si è svolto un incontro
centro culturale Villa Boschetti, il convegno internazionale
fra i consiglieri comunali di San Cesario e gli
di studi matildici che per tre giorni ha visto impegnati reamministratori del Comune di Medolla che ha
latori, ricercatori, studiosi ed appassionati da tutta Italia
sancito il legame che si era costruito e ha messo
sulla storia della Grancontessa Matilde di Canossa, orgale basi per la stesura di atti ufficiali che consolinizzato da Comune di San Cesario, Deputazione di Storia
dino i rapporti fra i due Comuni.
Patria di Modena, CenLa raccolta fondi, versati su un conto corrente
tro Studi Matildici, Ardedicato al progetto “Insieme per Medolla”, su
chivio di Stato di Modecui stanno confluendo le risorse di privati cittana e Parrocchia di San
dini e delle tante associazioni, ha portato finoCesario. Fra i venti relara al saldo di circa 20.000 euro. Queste nel
tori lo studioso, esperto
dettaglio le donazioni: Associazione Le Contradi Matilde di Canossa,
de di San Cesario 10.000 euro, le Botteghe del
Paolo Golinelli, docente
Borgo 1.850; Parrocchia 1.580; Consulta del Volontariato 1.575; Arci
all’Università di Verona,
di Sant’Anna 1.000; Polisportiva San Cesario 1.000; Circolo Arci San
la scrittrice americana
Cesario 756; Comitato genitori della scuola primaria “Verdi” 500; Caritas
Michèle K. Spike, e Ro400; Comitato genitori delle scuole medie “A. Pacinotti” 300; Associazioland Rolker, dell’Archivio della Commissione Europea di
ne L’arte nel tempo libero 100 euro. Finora sono stati spesi circa 4.000
Bruxelles. Anche gli eventi organizzati in occasione del
euro per acquistare attrezzature informatiche da utilizzare nelle scuole e
convegno, in particolare la proiezione del cortometraggio
per pagare due educatori che hanno svolto la loro attività nei centri estivi
“Matilde e il segreto nascosto” di Omega Produzioni e
di Medolla. I fondi restanti e quelli che l’iniziativa spera di raccogliere
la rappresentazione teatrale “Matilde, donna e contessa”
ancora, saranno utilizzati per i bisogni che l’Amministrazione di Medolla
del Gruppo Storico Sperimentale “Hic Sunt Histriones” di
riterrà più opportuni.
Ostiglia hanno visto la forte partecipazione del pubblico.
L’Amministrazione comunale di San Cesario sul Panaro, la Consulta del
Grande successo anche per l’esposizione d’arte e arredi
Volontariato e la Parrocchia ringraziano tutti quelli che hanno contribuito
liturgici della Basilica “Splende la chiesa di San Cesario
a questa iniziativa.
nel suo fulgore…”, che sarà possibile visitare fino al 2
dicembre.

Ventimila euro per i
terremotati

Oltre 150 iscritti
e grande successo di
pubblico al Convegno
internazionale su
Matilde di Canossa
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SPECIALE NATALE
Comune di San Cesario sul Panaro
Consulta del Volontariato
Botteghe del Borgo
Istituto Comprensivo Pacinotti
Parrocchia di San Cesario
Asilo Nido La Coccinella
Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore

NATALE 2012
Sabato 1 DICEMBRE
ore 10,30 Sala Grande Villa Boschetti
Le storie del sabato
ASPETTANDO IL 25 DICEMBRE
Marco Bertarini
Per bambini dai 3 ai 6 anni

Domenica 9 DICEMBRE
dalle ore 9 Corso Libertà
MERCATINO NATALIZIO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia Teatrale “Quelle delle Roncole 2”
SA LA CAT A LA COP
Ingresso € 8 Ridotto € 5

ore 16.30
Sala Società Operaia Mutuo Soccorso – Corso Libertà, 99
Rassegna “Non solo burattini”
STORIE DI INCANTI E DI MAGIE
COMPAGNIA TEATRO DELL’ORSA
Spettacolo d’attore - Ingresso gratuito

Sabato 8 DICEMBRE

ANIMAZIONE ITINERANTE e SPETTACOLO DI FUOCO
con il gruppo UN PO’ DI COLORE

dalle ore 9 Corso Libertà
IL MERCATINO NATALIZIO DELLE SCUOLE
Ore 15 CANTIAMO INSIEME IL NATALE
Canti di Natale delle classi della
SCUOLA PRIMARIA G. VERDI
Aperto a tutti
Per tutto il pomeriggio - Piazza di Corso Libertà
LABORATORI E ANIMAZIONI NATALIZIE
a cura dell’Associazione PRECARIART
Babbo Natale sui trampoli e il suo elfo Agrifoglio
animeranno il centro con gag e distribuzione
di golosi doni!
Un simpatico UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE con
il suo elfo, raccoglierà le lettere di tutti i bambini!
Per tutto il giorno PUNTO RISTORO con bevande calde
e golosità dolci e salate!
Ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia di teatro dialettale “LA Quèrza ed Ganazè”
VILLA ARZILLA…E LA VITA ANCORA BRILLA!
Ingresso € 8 Ridotto € 5
4
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Per tutto il giorno animazione con BOLLE GIGANTI
insieme al MAGO LEONARDO
PUNTO RISTORO e golosità per tutti !
In Piazza di Corso Libertà, per tutto il giorno, sarà
presente l’AIL – Associazione Italiana contro le
Leucemie – con la vendita delle STELLE DI NATALE

PRESEPI IN MOSTRA
Anche quest’anno, nelle sale mostra di Villa Boschetti, dall’8
dicembre all’Epifania, l’associazione L’arte nel tempo libero
allestirà la mostra di presepi artigianali e artistici. L’esposizione sarà aperta
tutti i giorni prefestivi dalle ore
15 alle ore 19 e
i festivi dalle 10
alle 12 e dalle
15 alle 19. Inaugurazione 8 dicembre, ore 15.
Come sempre,
previo appuntamento telefonico
con il presidente
Ermes Anderlini,
sarà possibile per le scuole visitare la mostra anche durante
la settimana.
Per contatti: Ermes Anderlini, tel. 059 930634 – 335
8072337; Ulisse Maccaferri 059 930699; e-mail: macbobo@alice.it

SPECIALE NATALE
Venerdì 14 DICEMBRE

Mercoledì 19 DICEMBRE

ore 20 Circolo Arci San Cesario
È NATALE
con spettacolo dei bambini della Scuola dell’infanzia
paritaria Sacro Cuore

ore 21 Basilica di San Cesario

Sabato 15 DICEMBRE
Ore 21 Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
Compagnia di teatro dialettale Gli Artristi
LA SIGNORA TABACCI
Ingresso € 8 Ridotto € 5

CONCERTO DI NATALE
L’ENSEMBLE ONCE IN A BLUE MOON presenta:

IN A CHRISTMAS MOOD

Canti della tradizione natalizia
ore 23
Café House di Villa Boschetti
BUFFET DEGLI AUGURI
offerto dall’Associazione LE CONTRADE DI SAN CESARIO
Sabato 22 DICEMBRE
NATALE A SANT’ANNA
ore 17 - Parrocchia di Sant’Anna PRESEPE VIVENTE
A seguire polenta e vin brulé

Sabato 5 GENNAIO
ore 20 Circolo Arci Sant’Anna

IX EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA

“NON SOLO

B2012-2013
URATTINI ”
Domenica 16 DICEMBRE
dalle ore 9 Corso Libertà
MERCATINO NATALIZIO
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
Dalle 14,30 - Piazza di Corso Libertà
DIMOSTRAZIONE DI ANTICA COTTURA A LEGNA
DEL PARMIGIANO REGGIANO
realizzata dall’ISTITUTO L. SPALLANZANI
di Castelfranco Emilia
Verrà eseguito il taglio della forma prodotta in piazza
lo scorso anno. Con degustazione
Per tutto il pomeriggio - Piazza di Corso Libertà
L’OFFICINA DI BABBO NATALE
Babbo Natale, insieme ai suoi folletti,
aiuterà i bambini a creare originali addobbi
per l’albero e piccolo presepi in scatola

o DICEMBRE 2012 ore 16,30

San Cesario sul Panaro Sala Società Operaia di Mutuo Soccorso c.so libertà 99
Compagnia Teatro dell’Orsa “STORIE DI INCANTI E DI MAGIE”
Spettacolo di teatro d’attore / ingresso gratuito

2# DICEMBRE 2012 ore 16,30

Marano sul Panaro Centro Culturale via I maggio
Compagnia Teatro Laboratorio del Mago “HANSEL
Spettacolo con pupazzi ed attori / ingresso gratuito

E GRETEL”

y GENNAIO 2013 ore 10 e ore 11,30

Maranello Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78
I Burattini della Commedia “AL CASTELLO DI VALLECUPA”
spettacolo di burattini / ingresso gratuito

2) GENNAIO 2013 ore 16,30

S. Anna frazione di San Cesario Circolo Arci Garagnani via del Volontariato 117
I Burattini della Commedia “L’ELISIR D’AMORE”
Spettacolo di burattini / ingresso gratuito
I burattini
della Commedia

FEBBRAIO 2013 ore 16,30
e
ore 16,30
o DICEMBRE“LA2012
GRANDE SFIDA

Due simpatici PERSONAGGI NATALIZI animeranno
il centro storico con sculture di palloncini
e distribuzione di caramelle!

Castelvetro di Modena Sala teatrale parrocchiale via Tasso Borgo Antico
Compagnia
Gluc Sala Società Operaia di Mutuo Soccorso c.so libertà 99
San
CesarioTeatro
sul Panaro
Compagnia Teatro dell’Orsa
“STORIE
TRA IL RICCIO
E DI
LA INCANTI
LEPRE” E DI MAGIE”
di teatro
d’attore
/ ingresso
Spettacolo con
pupazzi
/ ingresso
4€ gratuito

Per tutto il giorno PUNTO RISTORO
gestito dal gruppo
MOTOCLUB MOTOPANTEGANE

Marano
sul Panaro
Centro
Culturale
I maggio
San
Cesario
sul Panaro
Piazza
di corsoviaLibertà
Teatro
Laboratorio
del MagoMIRACOLOSA”
ICompagnia
Burattini della
Commedia
“HANSEL E GRETEL”
“L’ACQUA
con
pupazzi ed attori / ingresso gratuito
Spettacolo di
burattini
in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato

2012ore
ore16,00
16,30
FEBBRAIO 2013
2#
e DICEMBRE

GENNAIO 2013 ore 10 e ore 11,30
y
16,30
e MARZO 2013“ALoreCASTELLO
San Cesario Notizie
DI VALLECUPA”
Maranello Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78
I Burattini della
Maranello
Sala Commedia
biblioteca MaBiC via Vittorio Veneto 5
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ASPETTANDO LA BEFANA
con truccabimbi, palloncini e intrattenimento per i bambini

Domenica 6 GENNAIO

ore 9,30 Circolo Arci San Cesario
FESTA DELLA BEFANA
Animazione e spettacolo per tutti i bambini
a cura dell’Associazione I Guitti
ore 16,30 Circolo Parrocchiale Anspi
SI FESTEGGIA LA BEFANA!
Animazione e spettacolo per tutti i bambini
a cura dell’Associazione I Guitti

Sabato 12 GENNAIO
ore 10,30 Sala Grande Villa Boschetti
Le storie del sabato
MAMMA MIA BASTA CARBONE!
Ci sono ancora Befane in giro?
Associazione Incontrarti
Per bambini dai 3 ai 6 anni
INFO
Ufficio Cultura - tel 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
San Cesario sul Panaro

Amministrazione Comunale - Compagnia dialettale “Gli Artristi”
Associazione “Le Contrade” - Circolo ARCI

S
a
a
r
n Gêr
e
t
a
e
T
16a Rassegna di teatro dialettale 2012

Sala Polivalente Circolo ARCI San Cesario - ore 21
Sabato 1 dicembre

Compagnia di Teatro Dialettale “Quelli delle Roncole 2”

SA LA CAT A LA COP
Commedia in due atti di Giovanna Ganzerli
Regia di Giovanna Ganzerli

Sabato 8 dicembre

Compagnia di Teatro Dialettale “La Quèrza ed Ganazè”

VILLA ARZILLA...
E LA VITA ANCORA BRILLA!

...Terra, cara terra... l’è méi steregh “sovra” da vécc...
...piotòst che ﬁniregh sàta da zòven!...
Commedia brillante in tre atti - In dialetto modenese di Renato Galliani
Regia del Collettivo della Compagnia

Sabato 15 dicembre

Compagnia di teatro dialettale di San Cesario su Panaro “Gli Artristi”

LA SIGNORA TABACCI
Commedia brillante in 3 atti di Massimo Zani
Regia di Massimo Zani

tipograﬁa azzi - pavullo

INGRESSO Biglietto d’ingresso ` 8 - abbonamento agli spettacoli ` 15
PREVENDITA ABBONAMENTI dal 19 novembre presso Tabaccheria Rosi (corso Libertà - San Cesario)
INFORMAZIONI Ufﬁcio Cultura tel. 059.936721 - cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Guglielmo Gamberi: 338 7473649

L’incasso dei biglietti sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto
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DAL COMUNE

S

La Polizia Municipale informa

ta volgendo al termine un anno, quello del
2012, intenso e segnato allo stesso tempo. La
crisi economica e il sisma che hanno colpito
la nostra terra hanno caratterizzato quest’annata.
Proprio questo ultimo evento drammatico ha colpito
l’opinione pubblica, oltre che la nostra comunità. A
breve distanza del terremoto gli operatori della Polizia Municipale, volontariamente, hanno prestato servizio di Ordine Pubblico presso il centro operativo
Comunale di Mirandola, collaborando attivamente
con l’insediamento del campo “Friuli”, distinguendosi nella gestione del flusso delle persone terremotate,
dei viveri, dei volontari e degli aiuti. Tale servizio ha
permesso così il disimpegno della Polizia Municipale
di Mirandola, conoscitrice del territorio, impegnata
nel servizio di antisciacallaggio.
Per tale attività, recentemente, presso la sede della Regione Emilia Romagna, il nostro Comando di
Polizia Municipale è stato premiato con un riconoscimento al merito per il servizio svolto. Un attestato
che fa onore all’intera comunità di San Cesario sul
Panaro e al Comando di Polizia Municipale per la
professionalità dimostrata.
Nel linguaggio comune il termine Agente di Polizia
Municipale è associato, erroneamente, alla parola
multa. Il recente terremoto che ha colpito l’Emilia ha
messo in evidenza alcuni aspetti della Polizia Municipale sconosciuti alla maggior parte delle persone. La capacità di risolvere problematiche imminenti
espressa dagli operatori di PM, nella tragedia avvenuta, oltre al sostegno alla cittadinanza, ha creato,
o per meglio dire rinsaldato, un legame tra Polizia
Municipale e cittadini di vitale importanza per il regolare svolgimento della vita di Comunità.
Si informano inoltre i tutti i cittadini che nell’era di In-

ternet, dei Social Network, degli Smartphone si è ritenuto opportuno
uniformarsi a tali tecnologie, realizzando una nuova applicazione
per Smartphone denominata “PRONTO POLIZIA LOCALE”, che
permette di contattare le forze di Polizia Locale (impropriamente
chiamate Vigili Urbani) attive in tutto il territorio dell’Emilia Romagna. Lo strumento è gratuito ed è stato realizzato dalla Regione Emilia
Romagna. Grazie alle geolocalizzazione della posizione dell’utente
l’applicazione è in grado di individuare il Comando di Polizia Municipale territorialmente competente e contattarlo sia telefonicamente
che tramite mail. La stessa funzione è prevista con riferimento ai
Municipi.
L’applicazione permette anche di calcolare e visualizzare i percorsi
in auto o a piedi per raggiungere il Comando o il Municipio di interesse indipendentemente dalla posizione in cui si trova. L’applicazione sopra menzionata è gratuita ed è disponibile sull’AppStore
per iPhone e sugli altri dispositivi Apple. A breve ne sarà rilasciata
anche una versione per piattaforma Android.
Dimer Magotti
Resp.le Settore Polizia Municipale
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Siamo nati per camminare

Per la salute, per l’ambiente, per risparmiare energia

U

na strana immagine si è aggirata in paese: è un “albero
che cammina”. Invece delle radici aveva decine di piedi
e al posto delle foglie i volti di tanti bambini allegri che
sorridevano, alla propria salute e all’ambiente, che si aiutano
camminando. È l’immagine della campagna “Siamo nati per
camminare”, che ha portato nelle scuole e nelle famiglie alcune
riflessioni sul tema della mobilità e del benessere. “Ritmi frenetici
o semplice pigrizia?” era la domanda rivolta ai genitori. Sì, perché gran parte dei nostri spostamenti avviene in auto: primo fra
tutti l’accompagnamento dei figli a scuola, anche quando questa
si trova a poche centinaia di metri da casa. Eppure i piedi sono
il mezzo di trasporto più antico, camminare è il modo più naturale di muoversi, che giova alla salute ed all’ambiente, rilassa lo
spirito e dona nuova vita ai marciapiedi e alle strade. Proprio
per invitare tutti ad usare di più i piedi, anche il Comune di San
Cesario ha aderito all’iniziativa promossa dal CEDA “Siamo nati
per camminare”, che ha coinvolto le scuole e le famiglie.
Ai genitori è stata inviata una “lettera aperta” firmata dal Sindaco che richiamava i tanti vantaggi che, in tempi in cui obesità e
malattie cardiovascolari colpiscono tanti bambini italiani, il camminare ogni giorno può apportare alla salute: benefici al sistema
nervoso, alla pressione, alla frequenza cardiaca, al colesterolo,
perfino all’umore. E proponeva alle famiglie di camminare di più,
a partire proprio dal percorso casa-scuola. La lettera richiamava anche Rousseau, che ha scritto “Non posso meditare se non
camminando”.
Al messaggio rivolto ai genitori si è accompagnata una cartolina sulla quale i bambini potevano inviare un personale
messaggio al Sindaco sul tema del muoversi a piedi e disegnare se stessi mentre camminano. I bambini del Piedibus, in
rappresentanza di tutti i compagni, hanno mostrato tanto entusiasmo nell’incontro con il Sindaco Valerio Zanni, che ha letto
e consegnato loro la lettera di risposta
ai tanti messaggi ricevuti dai bambini
della scuola.
Con le circa 400 cartoline dei bambini,
appese come panni al sole tra gli alberi
del cortiletto del comune, è stata allestita una mostra, il 2 giugno 2012, per
esporre ai passanti tutti i disegni ed i
messaggi dalla scuola.
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Il Sindaco risponde
San Cesario sul Panaro, 01.06.2012
Care Bambine e cari Bambini,
ho apprezzato i numerosi messaggi e disegni che avete inviato alla mia attenzione.
Ho notato che avete partecipato molto numerosi a questa iniziativa “Nati per camminare”. Vi
ringrazio infinitamente per i modi e il garbo con cui avete posto il tema di provare a utilizzare le
nostre gambe come mezzo per spostarci, e per aver portato alla mia attenzione e dell’Amministrazione tanti suggerimenti volti a fare in modo che San Cesario sul Panaro, resti uno dei Comuni dove
si continua a vivere meglio.
Già dal progetto Connect che è stato quello da cui siamo partiti per organizzare il Piedibus,
avevo affermato che l’Amministrazione si sarebbe dovuta impegnare per mettervi in condizione di
poter avere sempre più percorsi pedonali e ciclabili protetti per consentirvi di spostarvi in sicurezza
Camminando e utilizzando la Bici. Da allora sono passati alcuni anni e molti cambiamenti sono avvenuti nel nostro Comune per sostenere questo modo di spostarsi. Sono stati realizzati molti percorsi
pedonali e ciclabili in particolare nelle nuove aree ma molti sono stati attrezzati anche nelle aree già
esistenti. Molti degli obiettivi colti sono merito anche dell’attenzione dei vostri genitori e dei volontari che ogni mattina vi accompagnano, per farvi sentire più sicuri. Spostarsi a piedi o in bicicletta, vi
fa conoscere nuovi amici, vi permette di parlare fra di voi in modo spensierato, ma consente anche
e soprattutto di ridurre l’inquinamento atmosferico.
E questo è uno degli obiettivi per cercare di creare un Paese sempre più a misura di uomo ma
in particolare di bambine e di bambini. Con questo obiettivo abbiamo realizzato una nuova scuola
materna, abbiamo in programma una nuova scuola media, e sono stati realizzati nuovi parchi più
accoglienti attrezzandone molti con nuovi giochi.
Sono convinto che ancora molto rimane da fare, ma se continuerete a suggerirci le vostre idee, saremo sempre più
condizionati per provare a ridurre il traffico nel centro, per aumentare la sicurezza
nei percorsi ciclabili e pedonali, e nel realizzare sempre più percorsi ciclabili lunghi e collegati fra loro, cercando di mettere
a disposizione spazi sempre più accoglienti e ben tenuti facendo in modo che possiate sempre più spesso utilizzarli con i
vostri amici, i vostri nonni o i vostri genitori.
Personalmente spesso per recarmi in municipio devo utilizzare l’auto, perchè, sono poi costretto a spostarmi in altri
Comuni per riunioni o incontri Istituzionali.
Voglio lanciare una proposta per gioco, da oggi - per il prossimo anno - tutte le volte che mi recherò in Comune in bicicletta lo farò segnare sul calendario. A maggio del prossimo anno vi porterò i risultati e voi mi darete un voto.
Vediamo se sarò promosso.
Come vi dicevo, questa iniziativa “Nati per camminare” la considero molto importante e abbiamo deciso che le vostre
cartoline saranno esposte in occasione della festa che ci sarà il 2 Giugno in Paese e tutti potranno vedere i vostri lavori e
ammirare quanto siete stati bravi.
Nel ringraziare di nuovo voi, i vostri genitori, gli assistenti del Piedibus e l’assessorato all’Ambiente, il mio pensiero,
e penso anche il vostro, va a tutte le
popolazioni che stanno soffrendo più
di noi per il terremoto ed in particolare alle bambine e ai bambini di quelle
zone facendo sapere loro che saremo
sempre vicini.
Un grande e affettuoso abbraccio
il Vostro Sindaco
Valerio Zanni
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Comune di San Cesario sul Panaro

Nido d’infanzia “La Coccinella”

Scuola dell’infanzia “Sighicelli”
Istituto comprensivo “Pacinotti”

Scuola materna Parrocchiale
Paritaria “Sacro Cuore”

Ricordando ... Venerdì 8 giugno 2012
...Il nido d’infanzia
“La Coccinella” presenta:

I musicanti in piazza

conclusione dell’anno
scolasticoscolastico
2011-2012, tre
allegri
A Aconclusione
dell’anno
2011-2012,
tre allegri serpentoni di bambini
serpentoni
di
bambini
accompagnati
da
mamme,
papà,
accompagnati da mamme, papà, nonninonni
ed insegnanti, sono partiti dalle scuole
ed insegnanti, sono partiti dalle scuole per raggiungere la
per raggiungere la piazza del paese.
piazza del paese.

Con l’intento di rendere visibile agli occhi dei cittadini il lavoro svolto
Con l’intento di rendere visibile agli occhi dei cittadini il
quotidianamente
dai bambini,
realizzato
grazie alla collaborazione delle tre scuole,
lavoro svolto quotidianamente
dai bambini,
realizzato grazie
alla collaborazione
delle tre scuole,
abbiamo
abbiamo
rivissuto
lerivissuto
tappeledel progetto di continuità,
tappe del progetto di continuità,
ha visti
coinvolti
che ci che
hacivisti
coinvolti
per un intero anno.
per un intero anno.

Le pagine del libro hanno preso vita e i nostri amici Musicanti
Le pagine del libro hanno preso vita e i nostri amici
ci sono venuti a trovare in carne ed ossa.
Musicanti ci sono venuti a trovare in carne ed ossa.

Grazie a tutti

i bambini, genitori, insegnanti, volontari, passanti, banda,
autorità e animali….
grazie a tutti per aver voluto condividere con noi il viaggio
che ci ha visti protagonisti per un intero anno..
è nella partecipazione che i risultati acquistano un valore speciale.
Il personale del nido “La Coccinella”
Coordinamento pedagogico
Dott.ssa Barbara Luppi

In occasione della Festa di fine anno scolastico
il Consiglio di gestione del Nido d’infanzia
“La Coccinella”, ha deciso di devolvere la somma
di 400 euro al Comune di Cavezzo, un piccolo gesto
per dimostrare vicinanza e solidarietà
a uno dei tanti paesi colpiti dal terremoto.
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Associazione “Le Contrade”:
un bilancio del 2012

ome a tutti noto, le principali iniziative dell’Associazione “Le Contrade” sono il Carnevale e
La Nostra Festa, in agosto. Due manifestazioni ormai con tendenze molto diverse.
Il Carnevale da anni è entrato in una parabola discendente e siamo tutti consapevoli che occorre un
rinnovamento; c’è bisogno di riportare le maschere,
i colori, la gente e i giovani nel centro del paese.
In realtà si tratta di una manifestazione dal duplice
volto, dato che, pur trattandosi di un evento certamente in crisi, presenta al suo interno delle iniziative ancora molto partecipate: la festa in maschera
al Circolo Arci, la serata del gruppo “le Schegge
Impazzite”, la domenica dedicata ai bambini, hanno mostrato momenti di grande vitalità anche negli
ultimi anni, grazie al grande impegno dei volontari e
alle proposte gastronomiche stuzzicanti ed a prezzo
contenuto.
Si affiancano però a questi aspetti positivi numerose
difficoltà, legate soprattutto ai momenti più significativi del Carnevale di San Cesario. Difficoltà come
quelle che ogni Contrada ha nel proporre i propri
spettacoli: i vecchi pionieri delle Contrade che più di
venti anni fa - all’insegna di una sana rivalità - riuscivano a coinvolgere nel Carnevale tantissima gente,
oggi purtroppo sono usciti di scena e non vi è stato
un adeguato ricambio.
Consci di queste difficoltà, il Comitato è oggi più
che mai aperto al contributo di chiunque voglia contribuire alla rinascita della manifestazione: a giorni
apriremo un profilo Facebook dell’Associazione “Le
Contrade”, che servirà soprattutto per scambiare con
i sancesaresi opinioni su nuove forme e innovazioni
da dare a questo Carnevale. Inoltre sarà un canale
di comunicazione per qualsiasi altra iniziativa o servizio dell’Associazione, come ad esempio richiedere
il prestito dei costumi di Carnevale di cui il Comitato dispone. Pur consapevoli che i cambiamenti non
siano di facile attuazione e l’impatto non sempre sia
quello desiderato, crediamo sia giunto il momento
di ripensare e far rivivere questa manifestazione che
caratterizza da sempre il nostro paese.
Altra cosa è stata La Nostra Festa, la cui edizione
2012 ha visto come principale novità l’impegno a
favore delle popolazioni colpite dal terremoto, ed in
particolare del Comune di Medolla.
Come ormai consuetudine la Festa inizia il giorno
di Ferragosto con il tradizionale pranzo, e prosegue
per circa 15 giorni all’insegna del buon cibo e della
musica in compagnia. Fra i momenti più significativi
vi è sicuramente il festival di world music “Arcipelaghi Sonori”: questa rassegna, nonostante sia giunta
alla 10° edizione, credo non sia ancora apprezzata
per il suo reale valore artistico a San Cesario; valore
che invece è testimoniato dalle tante presenze che
puntualmente arrivano ogni anno, anche da fuori
regione.
Gli altri spettacoli presentati nel corso delle varie serate sono stati di buon livello, così come le offerte cu-

linarie preparate con massima cura dai volontari.
Desidero rivolgere un ringraziamento di cuore a
tutti i volontari ed ai tanti
cittadini che hanno partecipato e contribuito, perché hanno permesso non
solo la buona riuscita della festa, ma anche di ottenere un grande risultato
di solidarietà: all’Associazione ANFASS sono stati
donati € 1.500,00 come
ricavato della cena da
loro organizzata; sul conto corrente del gemellaggio con Medolla è stato

bianca, ribattezzata per l’occasione
“Notte rosso-verde”: pur essendo stata nel complesso soddisfacente, alcuni
momenti sono mancati: è stato annullato il lancio delle lanterne colorate, a
causa rischi connessi con l’elevata siccità di quel periodo; si è cercato anche
un maggior coinvolgimento del centro
storico e dei commercianti, ma non è
stato possibile. In ogni caso il prossimo
anno ci rifaremo.
Purtroppo, fra il novero delle iniziative
dell’anno 2012, occorre rilevare anche
una nota più amara: la sagra di San
Bernardino è mancata, a causa della
forte pioggia del 20 maggio, ma anche
perché da qualche anno sono venuti
meno un po’ a tutti gli stimoli su cui la

versato l’intero guadagno,
pari a 10.000,00 (diecimila) euro. L’Associazione
“Le Contrade” ritiene che
per una manifestazione
di volontariato, in un paese relativamente piccolo
come San Cesario, sia un
risultato di grande rilievo
e tale risultato ci rende
realmente orgogliosi. Tali
esiti positivi sono stati resi
noti durante il momento
conclusivo della festa, di
cui siamo rimasti molto
soddisfatti per l’elevata
partecipazione: la cosiddetta Bandiga.
Avremmo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo
per la prima volta sperimentato l’idea della notte

sagra si è sempre fondata. Ci dispiace molto, e non vorremmo che questa
festa giunga al suo epilogo: se non si
vuole che questa manifestazione cessi, occorre come sempre fare appello
all’impegno di tutti i volontari e coloro
che in qualche modo hanno voglia di
impegnarsi.
Voglio infine ricordare la rassegna teatrale che la compagnia “Gli Artristi”
presenterà a dicembre presso il Circolo
Arci. Rassegna che ha sempre avuto un
buon afflusso di pubblico, e confidiamo anche per quest’anno nello stesso
esito; peraltro anche il ricavato della
rassegna sarà destinato alle zone terremotate e per dare ulteriore spinta alla
rinascita di quei territori, sono state invitate compagnie teatrali provenienti dai
comuni della Bassa colpita dal sisma.
Gianni Zuffi
(Presidente Associazione Le Contrade)
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Le novità dal Settore Volley

C

on l’inizio della scuola, anche il settore Pallavolo della
nostra Polisportiva ha ripreso le proprie attività, interrotte
a fine maggio a causa del terremoto e dell’inagibilità della
palestra. A proposito di questo vogliamo fare un grande ringraziamento al Comune e ai propri addetti che a tempo di record
hanno messo in sicurezza la palestra, consentendoci così di partire con tutte le attività, da quelle ludiche dei più piccolini a quelle
più espressamente agonistiche dei gruppi più grandi.
Questa stagione ha portato 2 nuovi gruppi all’interno del nostro settore. Il primo gruppo, per noi motivo di grande orgoglio, è quello composto da una ventina di bimbi di età compresa tra i 3 ai 5 anni che svolgono due volte alla settimana
(martedì e giovedì) un’attività motoria e ludica per imparare
a stare in gruppo, a giocare con i compagni, imparare regole e a cominciare a mettere nel proprio bagaglio quelle capacità (correre, saltare, prendere, lanciare, rotolare) che per i
bimbi di quell’età sono la base fondamentale di tutte le attività che andranno poi a svolgere quando saranno più grandi.
Il secondo gruppo è una squadra mista, maschi e femmine insieme, nata proprio quest’anno, che parteciperà al campionato
Nella foto, la squadra under 12 vincitrice della prima tappa
misto UISP. Questa stagione agonistica, sempre per i motivi legati
dello Young Volley Circuit 2012/13.
al terremoto, comincerà per tutte le nostre squadre agoniste non
prima di metà novembre e ci vedrà presenti in tutte le categorie giovanili, dall’under 11 all’under 18, partecipando sia a campionati Federali FIPAV che a quelli della UISP. Nonostante le attività ufficiali non siano ancora cominciate, una nostra squadra ha già fatto parlare
di sè in ambito Regionale: si tratta dell’under 12 guidata dal terzetto Bernardi-Bonacini-Cocola che in quel di Zocca si sono aggiudicate la
prima tappa dello Young Volley Circuit, torneo a carattere Regionale che vede al via più di 25 società provenienti da tutta la regione. Una
due giorni intensissima, che ci ha visto giocare e vincere tutte e sei le partite che abbiamo giocato, perdendo solamente un set nella partita
inaugurale. Alla luce di questo grande risultato gli organizzatori del Torneo ci hanno chiesto espressamente di organizzare la seconda
tappa del circuito, che avrà luogo a San Cesario la prima o la seconda domenica di dicembre. Sempre a dicembre, il settore pallavolo
organizzerà il pranzo di Natale, aperto ad atlete e atleti, allenatori, dirigenti, famiglie e a tutti coloro che vorranno partecipare.
In attesa dell’apertura del sito internet, invitiamo tutti a seguire quello che accade all’interno del nostro settore alla pagina di Facebook
“Volleysancesario“. A presto, settore volley.
Riccardo Nobili – Settore Volley, Polisportiva San Cesario

DALLA SCUOLA

La campionessa Camellini alla Scuola Primaria Verdi

G

iovedi 15 Novembre 2012 , dalle ore 15 alle ore 16, la
campionessa paralimpica CECILIA CAMELLINI, campionessa europea, mondiale e paralimpica di nuoto, è stata ospite
della Scuola Primaria di primo grado G. Verdi di San Cesario sul
Panaro. L’incontro con la pluripremiata atleta emiliana si è svolto in
aula magna, con gli alunni delle quarte e quinte classi che l’hanno
accolta con gioia ed emozione. Ha fatto gli onori di casa la dirigente dell’Istituto Comprensivo Pacinotti di San Cesario, prof.ssa
Silvia Zetti. L’evento è inserito all’interno di un percorso formativo
che la Scuola conduce da anni sulla valorizzazione dei “talenti”
degli esseri umani.

Impegno, tenacia, onestà, perseveranza, lealtà, spirito di sacrificio, concorrono unitamente a doti personali, al raggiungimento di traguardi talora
inaspettati. Quale miglior esempio della giovanissima campionessa che
con gioiosa vitalità ha battuto record meritandosi l’elogio del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano che ha nominato lei e gli atleti delle
paraolimpiadi di Londra 2012 ”ambasciatori del made in Italy”?.
Si, i giovani italiani sono anche questo: dotati di talento e capaci di vincere. Capaci di battere record mondiali come ha fatto Cecilia Camellini ai
Giochi Paralimpici di Londra 2012.
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Notizie dall’A V I S

Anticipiamo ai soci donatori alcuni importanti appuntamenti del prossimo anno:
GIOVEDI 28 FEBBRAIO 2013, ASSEMBLEA ANNUALE dei soci con elezione del
consiglio direttivo.
DOMENICA 9 GIUGNO, FESTA DEL 55° ANNO DI FONDAZIONE.
Sono graditi consigli e aiuti per preparare sia L’ASSEMBLEA che LA FESTA.
Ripetiamo come sempre l’invito a tutti i maggiorenni in buona salute perché facciano la scelta di diventare donatori. Possono venire in sede, a digiuno, nelle domeniche di apertura
(dalle ore 8 alle ore 10) per fare l’esame del sangue e ricevere tutte le informazioni necessarie. La sede, ora in Corso Libertà 66 (poi in Corso Libertà 102) sarà aperta il 18 novembre,
il 2 e il 16 dicembre, il 13 e il 27 gennaio 2013. Attendiamo fiduciosi e ringraziamo tutti
coloro che hanno risposto agli appelli e sono poi diventati donatori.
Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato in sede con la speranza
che il loro impegno continui ancora.
Il Consiglio Direttivo

Ci avviciniamo ormai alla fine del 2012
e possiamo già tentare un primo bilancio.
Pur non essendo stati colpiti direttamente
dal terremoto di maggio le donazioni sono
in calo per vari motivi che impediscono ai
donatori di rispondere puntualmente alle
chiamate. Ricordiamo che si può utilizzare il calendario comune con Piumazzo
e Castelfranco; quando la sede di San
Cesario è chiusa, ci si può recare nelle sedi
vicine oppure nella sede di Modena, aperta
tutti i giorni.
I donatori hanno un ruolo sociale di grande rilievo: con uno stile di vita regolare si
mantengono sani e non pesano sulla sanità
pubblica, possono aiutare il prossimo e nello stesso tempo tengono sotto controllo la
propria salute. L’anno prossimo sarà decisivo per il futuro di tutte le sezioni AVIS: è già
iniziato infatti il percorso per ottenere l’accreditamento, elemento essenziale per poter
continuare a svolgere la raccolta di sangue
in convenzione con la sanità pubblica.
Tutto il personale volontario operante nella
sede dovrà essere preparato e autorizzato.
Abbiamo già alcuni giovani formati per
la gestione informatica, cerchiamo invece
ancora aiuti per la sala prelievi (aiuto-infermiere). Presto ci sarà il trasferimento nella
nuova sede insieme ad altri servizi comunali
(centro diurno per anziani, consultorio, centro prelievi…etc).
I lavori sono ormai terminati e al momento
mancano solo gli arredi, che saranno completamente rinnovati per adeguarci ai requisiti richiesti dalle nuove normative.

Omega Produzioni
si presenta
Omega Produzioni é un gruppo interessato al cinema che da alcuni anni si dedica alla produzione di cortometraggi e videoclip, organizzando anche proiezioni sul
territorio.
Hanno partecipato ad alcune edizioni dell’evento 4 giorni corti, gare di corto
metraggi del Nonantola Film Festival nelle quali i partecipanti hanno soltanto 4
giorni per lavorare alla sceneggiatura, alla produzione e alla post-produzione di un
cortometraggio di 4 minuti.
Di recente Omega è stato classificato tra i 14 finalisti dei 76 gruppi partecipanti al
45 GIRI FILM 2011 di Bologna, una gara di videoclip inediti, da realizzare nel
tempo limite di 45 ore, su brani musicali assegnati tramite sorteggio.
Nel comune di San Cesario sono giunti alla realizzazione della seconda edizione
dell’evento CORTI ALLA CORTE nell’ambito de LA NOSTRA FESTA, che si tiene annualmente in Villa Boschetti nel mese di agosto, presentando i propri lavori e invitando
alla partecipazione altri videomakers.
In occasione del
Convegno Internazionale “San
Cesario sul Panaro da Matilde di
Canossa all’età
moderna”
(9,
10, 11 novembre 2012) hanno presentato il
cortometraggio
“Matilde: il segreto nascosto”,
per la regia di
Giuseppe
Menabue e Jouba,
che ha avuto un
grande successo
e partecipazione
di pubblico, tanto che sono state
realizzate
due
proiezioni in più rispetto alle tre in programma per permettere a tutti la visione del
corto. Sabato 10 novmbre una proiezione speciale è stata realizzata anche per i
ragazzi di prima media dell’Istituto Pacinotti.
Omega Produzioni, che è già all’opera con nuove idee, vi dà appuntamento all’anno
prossimo!
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La Croce Blu di Castelfranco, Nonantola,
San Cesario nel terremoto in Emilia

S

tavolta è toccata a noi. Dopo il Friuli, l’Umbria,
l’Abruzzo, è l’Emilia, la bassa pianura emiliana di
Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia ed in parte
Mantova, a subire il terremoto. Una terra considerata a
basso rischio sismico, che ora costringerà i sismologi a rivedere le carte. Interi paesi come Finale Emilia, San Felice,
Mirandola, Cavezzo, Medolla, Crevalcore, Carpi, Novi, ridotti in ginocchio. Il terremoto ha colpito di notte e
già di primo mattino, la domenica del 20 maggio
2012, la nostra squadra di protezione civile, con
la cucina mobile d’emergenza, si è messa in moto
con destinazione Mirandola. All’inizio è il caos:
perché dove siamo sistemati, presso il Palazzetto
dello Sport, c’è anche la gestione dell’emergenza, il Pronto Soccorso e la logistica trasporti, per
smistare i feriti nei vari ospedali. C’è difficoltà per
organizzare gli allacciamenti elettrici. Poi, piano
piano, la macchina si mette in moto. Ci dicono che
dovremmo fare circa 400 pasti. A fine giornata saranno più
di 1.200. A Mirandola ci sono quattro campi. Alcuni hanno la loro cucina. Noi serviamo prevalentemente le persone
sistemate nel palazzetto e quelle che dormono in macchina
o in tende da loro stessi montate. Ma sono tante. Per fare
1.000 pasti al
giorno c’è bisogno di un gruppo di 15-20 persone disponibili.
Inizialmente si
utilizzano tutte
le
donazioni
alimentari
arrivate. Però il
fresco, carne,
verdura, frutta,
bisogna acquistarlo e conservarlo nelle celle
frigo. Poi c’è il
problema degli
extracomunitari
di cultura islamica, che non
mangiano car14
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ne di maiale o altre carni non macellate col rito islamico.
Allora pasta in bianco, al pomodoro, formaggio e verdure.
Durante il Ramadam bisogna preparare i cestini che verranno
consumati nel pasto serale. Dopo qualche giorno molti extracomunitari, polacchi, russi, moldavi, islamici, rientrano temporaneamente ai loro Paesi ed anche il numero dei pasti diminuisce. Non c’è solo la cucina da curare, ma anche la gestione
degli acquisti, del magazzino, della logistica, del campo. Se
piove bisogna mettere sabbia e ghiaia per non piantarsi. Per
fortuna ci aiutano volontari di altre province e di altre organizzazioni. Con noi collaborano volontari di Parma e Cesena.
Noi facciamo turni di sette giorni, nei quali si alternano 10-12
persone. Si lavora dalle 6 del mattino alle 11 di sera. Molti
dormono nelle tre roulottes a nostra disposizione oppure in
tenda. Alcuni, pochi, rientrano a casa per tornare l’indomani.
La convivenza tra i locali e gli stranieri non è sempre facile,
ma la gente ha buona volontà e si finisce per trovare un buon
equilibrio. Nei quattro mesi si sono alternati 5 o 6 cuochi che
gestivano il menu settimanale. Abbiamo avuto anche l’aiuto di
un cuoco esterno, diventato volontario per l’occasione. Alcuni
dei nostri hanno fatto più di 70 giorni nel campo di Mirandola. Qualcuno ha utilizzato le proprie ferie, anziché andare al
mare o in montagna. Oltre alla
cucina la nostra associazione
ha garantito il servizio di due
ambulanze per l’emergenza ed
i servizi interospedalieri. Complessivamente ha assicurato la
presenza, a turno, di oltre 80
volontari che hanno svolto più
di 240 turni di servizio. Nel
campo, coi volontari conosciuti
per l’occasione, in tanti giorni di
convivenza, di sacrifici comuni, di problemi risolti, sono nate
belle amicizie che durano oltre l’emergenza terremoto.
Ora siamo rientrati. Il nostro compito principale è finito. Ma
non il lavoro. La cucina mobile, fatta per l’emergenza, ha
operato per quattro mesi e necessita di manutenzione straordinaria per poter essere di nuovo pronta e ben funzionante. Il
responsabile del nostro gruppo di protezione civile, Giovanni
Baroni, dopo aver lavorato per quattro mesi al campo (sicuramente si è trascurato) è finito in ospedale.
Quando lo hanno dimesso, dopo un intervento chirurgico, e
l’abbiamo portato a casa, a stento si reggeva in piedi. Il suo
pensiero era per la cucina mobile, mezzo che lui stesso ha
progettato e costruito, trasformando un vecchia corriera dimessa. “Ci sarebbe ancora tanto da fare per rimettere in ordine
la cucina mobile ed io sono qui, infermo ed impossibilitato a
muovermi” – ci ha detto. Il suo pensiero non era per la propria
salute, ancora precaria, ma per la protezione civile.
Come Baroni tanti altri volontari, della nostra e di altre associazioni, hanno fatto grandi sacrifici in occasione di questa
grave emergenza. Citarli tutti sarebbe impossibile. È tuttavia
a loro che va il nostro sentito e sincero ringraziamento, con
l’augurio che sia d’esempio a tanti altri che vogliano, in futuro,
impegnarsi nel volontariato.
I Volontari Croce Blu
Castelfranco – Nonantola – San Cesario sul P.
Castelfranco, 27 Ottobre 2012.
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La Società Operaia di Mutuo Soccorso
ricorda Eugenio Vecchiati
La Società Operaia di Mutuo Soccorso ricorda Eugenio Vecchiati che risiedeva in Australia da 43 anni, scomparso
il 25 gennaio di quest’anno all’età di 86
anni. Era tornato a San Cesario per l’ultima
volta nel 2004 e il 18 aprile, pochi giorni
prima della partenza, fu festeggiato con un
pranzo sociale in suo onore al quale parteciparono anche Don Franco e Don Sergio.
Eugenio era nato il 23 luglio 1926 in una
casa di Via Libertà, accanto al canale e
di fronte al mulino, da Efrem Vecchiati
(1888) e da Concetta Ronchetti (1892),
detta “Mariaùna”, originaria di Spilamberto e che aveva sei fratelli: Vittoria detta Pastora, Rosina, Marino, Giovanni, Cornelio e
Giuseppe. Umile famiglia, come tante altre
del paese, che cercava di sopravvivere tra
i disastri di due guerre: Mariaùna tesseva
giorno e notte dietro casa, in una stanzetta a piano terra di Vicolo Buozzi, per fare
lenzuola e asciugamani su commissione.
Efrem invece svolgeva lavori occasionali,
cioè tutto quanto poteva servire per portare
a casa da mangiare, poi venne assunto in
Cartiera. Avevano 10 figli: Laura, Laura Isotta, Lea, Olimpia, Antonio, Eugenio,
Rosa, Tristano, Giuseppina e Maddalena.
Una sorella di Eugenio, Giuseppina Vecchiati, lo ricorda da ragazzo in Villa Bo-

sguattero, poi come operaio nella posa di una ferrovia australiana, come uomo delle pulizie
in un night-club e infine tagliatore di pietre dure, con cinque figli da crescere, da mantenere
e da mandare a scuola: Marco, Luca, Olga, Liliana e Gabriella. Cordiale, allegro, alto di
statura, “Gino” come lo chiamavano da quelle parti, visse stimato e benvoluto da tutti tra
l’Australia e la Tasmania. È andato e ritornato nel tempo senza riuscire mai a dimenticare
il suo paesello natìo, fino all’ultimo, quando dal letto d’ospedale e colpito da una leucemia
fulminante che lo avrebbe stroncato in soli 15 giorni ha voluto informare di persona l’amata
sorella “Pina”, consapevole del poco che gli restava da vivere. Ha lasciato alla Società
Operaia di Mutuo Soccorso un piccolo orologio di pietra dura, fatto con le sue mani, e oggi
riposa in pace in quella terra dalla natura straordinaria, dagli orizzonti senza confini, dai
colori magici che aveva imparato ad amare e che gli ha tributato come ultimo saluto un
lancio di palloncini tricolore per mano dei suoi figli.
Il Segretario Luciano Rosi

In ricordo di Sergio Galli
Vogliamo ricordare Sergio Galli, nato il 19 giugno del 1920 e venuto a mancare il 28 agosto 2012, perché è stato un personaggio unico nel suo genere,
conosciuto da tutti gli sportivi di San Cesario, e non solo, per la sua grande
simpatia. Sempre presente ad ogni tipo di gara o manifestazione sportiva,
Sergio è stato anche uno dei primi cicloamatori di San Cesario e l’ultimo
meccanico di biciclette e motorini presente in paese.

di Fernando Tisi

schetti, rastrellato dai tedeschi e costretto a
impilare grosse ruote di camion una sull’altra o a caricare muli con sacchi enormi di
pagnotte destinate ai battaglioni. Ma anche
inginocchiato con altri ragazzi sulla strada
polverosa obbligato a ficcare bandierine
nel terreno per agevolare il passaggio delle
autocolonne. Terminata la seconda guerra
mondiale Eugenio trovò lavoro in Cartiera
come suo padre e registrato alla Società
Operaia di Mutuo Soccorso fin dall’età di
14 anni, divenne col tempo il socio più vecchio d’iscrizione. Pietro Lambertini ricorda il
vecchio pianoforte che teneva in un angolo
della cucina e la sua grande passione per
l’opera lirica. Nel 1954 Eugenio lasciò San
Cesario per Cologno Monzese, poi andò
a Vigevano, a Monfalcone e infine emigrò
in Svizzera dove conobbe una ragazza di
Taranto, Lucia De Leo, che sposò nel 1959.
Nel 1969 emigrò in Australia dove rimase per sempre, lavorando prima come
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L’Associazione Redazione Senza Filtro presenta il nuovo libro di Germano Bianconi

Come la cenere

Germano Bianconi

Come la cenere

Se Dio non ha bisogno, rimarrei ancora un po’

Prima di abbracciare le strade tortuose della mente umana è necessario
conoscere la storia dell’anima che le comanda.
Per tentare di capire abbiamo il dovere di rilassarci, pochi minuti di riflessione, proprio come quando da piccoli ci si sdraiava sul prato decantando le nuvole calde del cielo. Bisogna anche comprendere che il luogo
e il tempo non sono situazioni da sottovalutare. Il primo bacio, il colore
del calore di mamma, un abbraccio, la protezione e quella volta che hai
detto: ti voglio bene. Stai tranquillo e ricordati il tuo tempo.
Ciò che ci circonda inevitabilmente ci cambia ma si può eliminare quello
che non esiste?
E’ possibile sopprimere quel sentimento che non è fatto di materia?
La concretezza delle inutili domande e le risposte in cerca di una voce,
hanno preso senso solo quando il mondo si è accorto che Ester valeva di
più, ma era ormai troppo tardi.
Forse quelle storie non erano semplici e sterili avventure di una quindicenne.

Una storia vera

Poche parole per presentare il mio nuovo romanzo. Grazie
Germano Bianconi
All’uomo a cui la sorte benevola, concesse il dono di un amico.
Grazie a Elia che ancora non sa, grazie alla sorella che lo crescerà e
grazie alla mamma che lo ha fatto nascere.
Benvenuto al mondo.
1

I festeggiamenti si sono tenuti presso l’Agriturismo Seghizza di San Cesario
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’attività degli amministratori locali, anche nel nostro comune,
si caratterizza di molti interventi che hanno ricadute importanti
sul contesto sociale e sul territorio.
Come gruppo di maggioranza abbiamo dunque provato a cercare
alcuni riscontri ad interventi e politiche messe in atto dagli amministratori del Centro Sinistra; per
fare questo è stato indispensabile
procurarci dati e statistiche sui
principali servizi offerti nel Comune. I dati – a differenza delle idee
– sono per loro natura oggettivi ed
inconfutabili: alcuni dei dati raccolti sono estremamente significativi e vogliamo condividerli con i
cittadini in questo spazio.
San Cesario, primo comune
in Provincia per raccolta differenziata: raggiunto il 70%
I dati che desideriamo portare
all’attenzione di tutti i cittadini riguardano le politiche ambientali
ed in particolare il ciclo di raccolta dei rifiuti. Su questo tema San
Cesario è oggi un’eccellenza in
Provincia: le ultime rilevazioni di
Hera dicono che il nostro comune
è il primo per raccolta differenziata, con un valore intorno al 70%!
(fonte : dati Hera S.p.a.)
Si tratta certamente di un dato significativo che – come amministratori – crediamo sia giusto evidenziare, senza troppi proclami od
autocelebrazioni, perché questo
risultato è stato possibile in primo
luogo grazie all’elevata sensibilità
dei cittadini sul tema ed ai loro
comportamenti virtuosi.
È tuttavia anche un dato che premia un’intensa attività che questa
amministrazione ha intrapreso,
già dalla precedente legislatura,
con politiche mirate ed investimenti
tesi a sensibilizzare ed incentivare
i cittadini sul tema della differenziazione dei rifiuti. A tal proposito
è bene ricordare alcune tappe importanti di questo percorso:
- Creazione dell’isola ecologica
“La Graziosa”
- Attivazione del servizio porta a
porta di prossimità nelle zone
più periferiche del territorio comunale
- Campagne annuali di sensibilizzazione, in particolar modo
rivolte al mondo della scuola
(esempio: Capitan Eco).
A questo percorso si è aggiunta,
qualche settimana fa, un’ulteriore
tappa importante: l’attivazione di
una stazione interrata per la differenziazione dei rifiuti nel centro
storico del Comune, che consente
il conferimento di un volume ab-

CENTRO SINISTRA

Ambiente e rifiuti: a
San Cesario raccolta
differenziata da record
bastanza importante di rifiuti in contenitori interrati a
scomparsa, salvaguardando al contempo l’impatto
estetico dell’area di raccolta, rendendola più gradevole
ed adatta ad un centro cittadino.
Risultati importanti, ma a quale costo?
La congiuntura economica molto difficile di questi anni
ha colpito anche le amministrazioni pubbliche e mai
come oggi, anche nell’attività amministrativa, il fine non
giustifica i mezzi (economici). Anche noi consiglieri,
al pari degli altri cittadini, ci siamo dunque chiesti: il
nostro comune ottiene ottimi risultati nella raccolta dei
rifiuti, ma questo quanto ci costa?
Per rispondere compiutamente a questa domanda siamo nuovamente ricorsi a dati pubblicati da Hera, di cui
riportiamo un’estrema sintesi:

I dati di Hera mostrano chiaramente che gli investimenti
e le politiche che hanno permesso di raggiungere questo ragguardevole risultato nella raccolta differenziata

non ha inciso sul costo del servizio; anzi, ogni cittadino di San
Cesario spende, per la tariffa rifiuti, 33,69 € in meno rispetto alla
media dei comuni serviti da Hera.
Ciò dimostra non solo l’incisività
delle politiche ambientali in materia di rifiuti, ma anche che si sono
tenuti in forte riguardo l’efficienza
e l’economicità del servizio, salvaguardando in qualche misura le
tasche dei contribuenti.
Abbiamo voluto mettere in evidenza non tanto il risultato ottenuto –
di per sé comunque significativo
– quanto piuttosto un approccio
che riteniamo fondamentale per
guidare l’attività amministrava e
la nostra azione come gruppo
consigliare di maggioranza; non
sempre per ottenere buoni risultati servono importanti investimenti,
bensì lavorare per massimizzare
i risultati contenendo al minimo
le spese: in altre parole, occorre
non tanto “spendere molto”,
ma “spendere bene”.

Per rimanere sempre in
tema di ambiente, stiamo
seguendo da vicino la gestazione di un’importante
opera che vedrà il compimento nei prossimi: il
parco fluviale dei laghi di San Gaetano Sant’Anna. Come mostra
la foto, stanno procedendo
i lavori di sistemazione dei
percorsi ciclo-pedonali che
circonderanno l’intera area
un anello di circa 1,7 km di
lunghezza complessiva.
È inoltre iniziata la posa degli arredi urbani, sia lungo
il percorso, sia nelle aree di
sosta, mentre ancora manca la piantumazione del verde nelle aree risistemate.
Fra qualche tempo, oltre alla possibilità di fruire dei percorsi realizzati nell’area, i cittadini potranno utilizzare il nuovo parco come collegamento ciclo-pedonale con il Comune di Modena,
attraversando il fiume Panaro con un nuovo ponte ciclabile di prossima costruzione.
Di certo, quella che si va a prefigurare, sarà una delle aree maggiormente frequentabili del
territorio, tanto per i cittadini di San Cesario, quanto per i turisti, che potranno sfruttare anche
le strutture ricettive sorte negli ultimi anni proprio a ridosso di questa area.
Gruppo consiliare Centrosinistra per San Cesario
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Un “Tablet” per i
ragazzi dell’era Web

B

asta con le politiche recessive, basta con certi
vitalizi, basta con le
tasse, basta con le addizionali regionali che gridano
vendetta contro lo sperpero
dei soldi dei cittadini, basta
coi tecnici incapaci che fanno
e disfano il giorno dopo, ma
basta anche con le sentenze
aberranti e persecutorie.
La barca della politica fa acqua, affonda nel pantano e i
partiti sono di fronte all’ultima prova per dimostrare che

sono ancora utili a governare
e a garantire la democrazia.
Lo scombussolamento in atto
a suon di schifezze ha portato alla sfiducia e ricostruire
sarà duro, anche se è l’unica
strada da percorrere per il
senso di responsabilità che
abbiamo nei confronti dei
nostri figli. Crisi dei valori,
perdita di Dio, oggi il diavolo scorrazza liberamente
nelle istituzioni, nella finanza,
in economia, dentro e fuori la
Chiesa. La credibilità del sistema è azzerata, il benessere al
quale siamo stati abituati per
decenni tarderà altrettanto
a ritornare e all’orizzonte si
profilano sacrifici enormi
per tutti, tra disoccupazione,
precariato, crisi globale e
18
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pensionati a rischio di povertà. Il sistema Italia sta collassando, sono messi in discussione
anche quei servizi che sono sempre riusciti a
garantire un buon livello di assistenza e risulta
pesantemente intaccato anche quell’apparato
di tutele sociali che contraddistingueva la nostra
regione. Sarebbe bello licenziare tutti su due
piedi, compresi deputati e senatori che stanno
sulla scena da decenni, ma chi guiderà il paese, se vincere può sembrare anche facile, ma
governare sarà tutt’altra cosa? Non ci sarà destra o sinistra, ma sarà la crisi economica
a governare e a imporre le decisioni più importanti. Stanno tagliando un po’ tutto, i bilanci,
i servizi, i benefici, le risorse, si taglia anche
dove non si dovrebbe tagliare
arrivando addirittura a speculare sui farmaci in nome
del contenimento della spesa
pubblica. Si specula sulle risorse negli ospedali, col risultato
di avere meno infermieri in
corsia e più badanti accanto
ai letti dei malati (finché potremo permettercele…), i farmacisti devono interpretare le ricette
per individuare il farmaco meno
caro rispetto alla prescrizione
del medico, c’è chi prescrive farmaci mutuabili e chi no. Ma la cosa più assurda
e incredibile è che l’Ausl premia i medici che
prescrivono meno farmaci ai malati, o
prescrivono meno esami di laboratorio e meno
indagini specialistiche (erogando nel 2010 un
premio di 3 euro per assistito). Con questo criticabile metodo, nel 2012 la stessa Ausl vuole
ridurre del 15% gli esami di laboratorio e del
20% le risonanze magnetiche. Esprimendo riserve sull’etica di tale comportamento, abbiamo
cercato un denominatore comune in Consiglio
comunale, cioè un’intesa tra tutti i gruppi
politici che lo compongono affinché di questo
sistema messo in atto per contenere la spesa sanitaria ne siano informati TUTTI e, se tale
dovesse purtroppo restare, sia comunque garantita fino in fondo l’appropriatezza del
metodo di cura perché tutti hanno il diritto di
essere curati come conviene. La nostra mozione
è passata all’unanimità e il Sindaco si è impegnato ad attivarsi nelle sedi opportune di Ausl
e Regione Emilia Romagna. In nostro paese è

fatto anche di giovani che
lottano per sopravvivere
alla crisi, che fanno lavori
precari o non consoni agli
studi effettuati, che difendono
le loro idee con i denti, che
propugnano la solidarietà
e la famiglia guardando al
futuro. Giovani che non
pensano di andarsene
perché sanno che è da qui
che si può ricominciare. E c’è
una rivoluzione tecnologica in
atto che potrebbe avvicinare
maggiormente studenti, insegnanti e famiglie. Noi
cercheremo di cavalcarla in
Consiglio comunale chiedendo di investire risorse per un
piano di distribuzione incentivata o di comodato gratuito
di TABLET agli studenti, come
altri Comuni o altre Regioni hanno fatto con contributi
del Ministero. Vogliamo eliminare il peso delle cartelle
ed aumentare la conoscenza
tecnologica, dando ai ragazzi dell’era web gli strumenti
per il loro futuro. Cercheremo
tra le pieghe del bilancio il sistema più idoneo per partire,
proseguendo sulla strada che
abbiamo avviato nel chiedere tempo addietro al Comune
una postazione gratuita WI-FI
in un parco pubblico, accettata, ma non ancora realizzata. E quando capiremo qualcosa sul destino delle
Province, andremo a Modena
o anche a Reggio a perorare
la causa di un liceo o di un
istituto tecnico superiore
a Castelfranco, che agevoli studenti, famiglie e ponga
fine al pendolarismo scolastico che oggi ci caratterizza.
Una scommessa tutta da
vincere per il nostro Comune che sta decidendo di unirsi
a Modena, Castelfranco e ai
Comuni del Sorbara in un’unica associazione. Speriamo in
bene, e intanto Buon Natale a tutti!
Gruppo Consiliare
Pdl+Lega Nord
San Cesario

C

he colpa hanno loro?
Son tempi bui, le risorse
scarseggiano, i bilanci
piangono e le tasse aumentano;
i servizi alla persona sono sempre più precari, le opere pubbliche bloccate. C’è la crisi, poveri
Amministratori che colpa hanno
loro?
Che colpa hanno loro se le concessioni edilizie non rendono, se
speravano di far cassa con un
fabbisogno edilizio gonfiato. Il
mercato immobiliare è in crisi,
ma dai, chi l’avrebbe mai detto!
Che colpa hanno loro se nel paese più scavato della Provincia i
cavatori hanno realizzato volumi
d’affari enormi senza che le loro
tariffe venissero toccate (alla collettività versano 0,53 centesimi
per metro cubo di ghiaia a fronte
di un guadagno di circa 15 euro
per metro cubo). San Cesario
dovrebbe essere il “Kuwait” della ghiaia e invece si stenta a trovare i soldi per ampliare la scuola finendo così per aumentare le
tasse (addizionale IRPEF).
Che colpa hanno loro se i cavatori possono permettersi di non
pagare nemmeno l’IMU anche se
l’Agenzia nazionale del Catasto
ha da tempo confermato che le
cave sarebbero da accatastare e
dovrebbero pagare l’imposta.
Che colpa hanno loro se in cinque anni (dal 2006 al 2011)
hanno speso “solo” 271mila
euro in consulenze per lo Studio
Ingegneri Riuniti di Modena. Bei
tempi davvero, quando per il cortiletto a fianco del Comune si potevano spendere 46mila euro!
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Avranno capito
cosa significa?
E si poteva promettere, promettere: il bacino
irriguo da 3 milioni di euro in funzione entro
il 2009, mai più le puzze della Far Pro, una
nuova palestra in Cava Ghiarella, i terrapieni a fianco dell’autostrada, le piste ciclabili!
Che colpa hanno loro se la ciclabile di via
Viazza, costata 700mila euro, doveva divenire un grande esempio di mobilità sostenibile e condurre i bambini sicuri alla piscina di
Castelfranco e invece, oggi, si ferma contro
il cavalcavia della tangenziale. Poveri Amministratori che colpa hanno loro? C’è la
crisi…
La tutela della foglia di fico: Un insediamento abitativo risalente all’età del rame
(circa 3500 a.C.) è stato rinvenuto in una
cava del Polo estrattivo provinciale n. 8 lungo il Fiume Panaro. Lo si apprende da una
Relazione di servizio della Polizia Municipale giunta in cava per un controllo a seguito
della richiesta del nostro Gruppo Consiliare. L’area della cava in questione (cava “Ex
Marchi”) così come gran parte delle cave del
Polo Estrattivo n. 8 rientra in un’area vincolata quale “area di accertata e rilevante consistenza archeologica”. Si tratta cioè di (vedi
Art. 41A, comma 2, lettera b1 delle Norme
Tecniche Attuative del PTCP) “un’area interessata da notevole presenza di materiali, già
rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente
ritenuti presenti, la quale si può configurare
come luogo di importante documentazione
storica”. Ciò nonostante, nel Polo 8, negli ultimi sei anni, sono state aperte cave su cave
(ne abbiamo contate 13!) ed è tutto in regola, tutto regolarmente autorizzato. La sorveglianza è affidata a funzionari della Soprintendenza (per lo più volontari) e ad una Ditta

di archeologici pagati dagli
stessi cavatori.
Abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere quali reperti archeologici sono
stati rinvenuti presso le altre
cave del Polo 8, le modalità
e la tempistica con cui avvengono i controlli da parte della
Soprintendenza.
L’area del Polo estrattivo n. 8
infatti, non è solo di accertata
rilevanza archeologica, ma è
anche vincolata dal Piano Regionale di tutela delle Acque
(PTA) per l’elevata vulnerabilità all’inquinamento delle acque di falda che alimentano
gli acquedotti del nostro Comune, di Modena, di Castelnuovo e Castelvetro.
Gli stessi Amministratori, prima tutelano (sulla carta) poi
lasciano stravolgere una terra che porta in sé la nostra
acqua e la nostra Storia. La
normativa di tutela esiste, ma
non riesce ad impedire il degrado. Cos’è allora, una foglia di fico?
Quando si insediano i nostri
Amministratori prestano giuramento sulla Costituzione, che,
all’articolo 9, fa così: “la Repubblica tutela il paesaggio e
il patrimonio storico ed artistico della nazione”. Avranno
capito cosa significa?
Il Capogruppo
Sabina Piccinini
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www.forgieriimmobiliare.it
-COLLEGAMENTO FIAP ITALIA (9000 ASSOCIATI)
- SERVIZIO PERMUTE
-CONSULENZE MUTUI
-VALUTAZIONI GRATUITE
-ASSISTENZA TECNICO LEGALE FINO A ROGITO

-ESPERIENZA
-RISERVATEZZA
-INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA PER ABITAZIONE,
TERRENI, STABILI, UFFICI, CAPANNONI, LOCAZIONI

Rif. C029 - In borgo rustico proponiamo porzioni indipendenti
con giardino
Il restauro conservativo è stato effettuato applicando le norme antisismiche e per il risparmio energetico,
con l’utilizzo di materiali di bioedilizia. Accessoriate completamente le unità, potranno essere
personalizzate negli spazi interni.
Ad esempio- Porzione C composta al piano terra
da giardino privato, ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, antibagno, bagno, lavanderia, al piano
primo da tre camere, disimpegno, ripostiglio, due bagni.
Info e costi c/o i ns. uffici.

www.forgiericondominio.it
CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

I NOSTRI SERVIZI
- AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
- CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
- CONSULENZE LEGALI
- VISURE CATASTALI IPOTECARIE

-VISURE CAMERALI
- PRATICHE DETRAZIONI 36% E 35%
- REDAZIONE DI CONTRATTI D’AFFITTO
- REDAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

