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Un nuovo Centro Sportivo per gli atleti di San Cesario

Palestra e campo sintetico di ultima generazione: inaugurazione nell’estate 2019
Una nuova palestra e un campo sintetico di ultima generazione: queste sono le risposte che l’Amministrazione
ha voluto dare al mondo sportivo locale e agli appassionati di sport. Si tratta di un investimento importante
che si pone l’obiettivo di far compiere un’ulteriore salto di qualità alle attività dei principali sport, con un occhio di riguardo per quelli che oggi sono maggiormente attrattivi e avvicinano i bambini alla pratica sportiva.
I motivi della scelta
Nella convinzione di voler investire sull’ampliamento dell’offerta di servizi per i cittadini, si è deciso di investire nell’ampliamento delle strutture sportive per diversi motivi. In primo luogo perché gli ultimi investimenti
risalivano a diversi anni fa (2006 – 2007), con l’allora costruzione dei nuovi spogliatoi adiacenti ai campi
da calcio. Proprio questo investimento era rimasto
incompiuto, dal momento che questa struttura doveva essere di servizio alla nuova palestra, allora
non realizzata per le stringenti regole del patto di
stabilità. La nuova palestra andrà quindi anche a
completare un disegno prefigurato da tempo, che
necessitava di questa opera per realizzarsi appieno. Perché una nuova palestra dunque? La palestra
attuale serve le esigenze della scuola anche nelle
ore pomeridiane, limitando quindi l’uso degli spazi
solo al di fuori dell’orario scolastico; inoltre le attività
Un esempio di sistemazione della nuova struttura
storicamente presenti, in particolare il volley, hanno
conosciuto negli ultima anni una crescita significativa.
Questo è certamente un elemento positivo che si fonda sulla competenza e la passione degli operatori, ma
di contro sono venuti meno gli spazi per lo sviluppo di nuove attività. Per poter quindi garantire la crescita di
nuovi sport o lo sviluppo ulteriori di quelli già presenti, non si poteva prescindere da un aumento degli spazi
disponibili per l’attività.
Le caratteristiche dell’opera
Il progetto della nuova palestra è stato modulato cercando prima di tutto di avere una struttura funzionale
e confortevole per la pratica quotidiana, che al
I dettagli del progetto
contempo fosse comunque sostenibile dal punto
Il costo complessivo del progetto, compreso il tunnel di colle- di vista finanziario. Si è quindi puntato su una
gamento, si aggira intorno ai 600.000 euro, che sono stati struttura ad arco in legno, con copertura in dopfinanziati tramite avanzo di amministrazione di anni prece- pia membrana impermeabile, completamente
denti. L’impiego di queste risorse è stato possibile grazie a riscaldata. La pavimentazione di gioco sarà in
spazi finanziari richiesti dall’Amministrazione Comunale allo faggio, materiale considerato particolarmente
Stato e dietro presentazione del progetto esecutivo. Attual- adatto per sport quali basket, pallavolo e calcio.
mente è stata bandita la gara di appalto, il cui iter dovrebbe All’interno della struttura sarà inoltre inserita una
completarsi entro l’anno 2018, per poi consentire, nei primi tribuna leggera con capienza di 98 posti, adatta
mesi del 2019, di dare inizio ai lavori. La conclusione dei a contenere il pubblico nel caso di gare o eventi.
lavori è prevista per l’estate 2019, con l’obiettivo di rendere Come detto, di servizio alla nuova palestra sala struttura operativa in occasione dell’inizio della nuova sta- ranno gli spogliatoi già esistenti; il collegamento
gione sportiva.
fra palestra e zona spogliatoi sarà garantito da
un tunnel coperto, utile ad evitare l’esposizione
nei mesi invernali.

La pavimentazione sarà in faggio
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Non solo palestra
Il progetto di ampliamento dell’offerta sportiva
prevede, oltre alla nuova palestra, anche la
realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica realizzato su un preesistente campo in
erba. Questa superficie sarà destinata al gioco
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del calcio a 7 e avrà anche due campi dal calcio a 5 che
potranno essere sfruttati da tutti gli appassionati, anche per
l’uso privato, anche nel periodo estivo, oltre a costituire salto
qualitativo importante per i bambini e i ragazzi (oltre 100)
che praticano attività in quell’area. Il costo di questo intervento è di complessivi 135.000 euro; i lavori di realizzazione
hanno preso il via i primi giorni di novembre e dovrebbero
essere completati entro febbraio 2019.
Sono già cominciati a inizio novembre i lavori di rifacimento del campo sintetico del Centro Sportivo. Il
campo sarà completo entro febbraio 2019

Quale futuro per lo sport sancesarese?
L’obiettivo di questi importanti interventi è chiaro: consentire
un saldo di qualità al mondo sportivo locale. Questo sia garantendo maggiori spazi alle attività presenti (calcio, volley, danza, attività a corpo libero, ginnastica), sia
ricercando l’insediamento di nuove attività non presenti nel panorama locale (come, ad esempio, il basket),
soprattutto ampliando la gamma delle attività praticabili per i bambini.
Dopo la ripartenza della Festa dello Sport (grande successo del 2018 con oltre 400 ingressi nel pomeriggio), è stato avviato un nuovo Progetto Multisport in collaborazione con la scuola primaria: l’obiettivo è quello
di stimolare la curiosità dei bambini verso pratiche sportive che non conoscono e far conoscere l’offerta presente sul territorio, affinché ognuno possa trovare modo di fare sport secondo le proprie preferenze.

In arrivo la “casetta dell’acqua” a chilometro zero
Un importante vantaggio per l’ambiente e i risparmi delle famiglie

La lotta ambientale si combatte in primo luogo con
i comportamenti quotidiani e adottando nuovi stili di
vita. Per fare questo, come Amministrazione Comunale abbiamo sposato il progetto “casetta dell’acqua”,
cioè un punto di erogazione di acqua pubblica che
si propone di sostituirsi a quella quotidianamente
acquistata nelle bottiglie di plastica.
La nuova “casetta” permetterà di acquistare acqua
proveniente dalla rete idrica quindi di qualità sicura in
quanto costantemente controllata, ma filtrata per dare
un gusto adatto la consumo di tutti i giorni. Vi sarà la
possibilità di avere acqua sia liscia che gassata, e
per di più anche immediatamente refrigerata.
Con questo nuovo investimento vogliamo proporre
un’alternativa all’acquisto dell’acqua minerale in bottiglia. Un’alternativa che ha prima di tutto benefici
per le tasche, dato che il costo sarà inferiore rispetto all’acqua in commercio. Ma soprattutto i benefici
sono per l’ambiente: promozione e valorizzazione
dell’acqua “a km zero” significa ridurre il quantitativo
di plastica e imballaggi immessi nell’ambiente. Infine
ci pare un bel modo per valorizzare un bene comune
come quello dell’acqua.
Per questo progetto il Comune ha ottenuto un cofinanziamento di 25.000 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 sarà finanziata dal Comune
per una quota di circa 6.000 euro, il che determina

un costo complessivo per l’opera di 31.000 euro.
La nuova “casetta dell’acqua” sarà sistema 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 è anche la volontà di dare un segnale alle
giovani generazioni rispetto all’adozione di stili di
vita più sostenibili per l’ambiente.

Il prototipo della casetta dell’acqua presto a San Cesario
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Bilancio Comunale: tasse ferme per il quarto anno consecutivo
Nel mese di novembre la Giunta ha incontrato i cittadini del centro e delle frazioni per presentare le
linee del bilancio di previsione 2019, l’ultimo della
legislatura. Fra i principali elementi d’interesse, abbiamo conferma la volontà di approvare il Bilancio
2019 senza ricorrere ad aumenti di tributi e tasse, nemmeno per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, come mensa, nido e trasporto
scolastico. Si può quindi parlare di una legislatura a
tassazione ferma: l’ultimo incremento risale al 2015,
quanto fu ritoccata l’addizionale comunale all’IRPEF
per fronteggiare un consistente tagli dei trasferimenti
dallo Stato.
La scelta politica di non ricorrere ad aumenti di tasse è dovuta alla convinzione, che abbiamo come
Giunta, che la crescita economica e la ripresa siano
ancora troppo deboli per compensare gli effetti della
crisi economica degli anni scorsi. Sia per le famiglie,
sia per le imprese, riteniamo che non ci siano le condizioni di aumentare il prelievo.
Nella convinzione, quindi, di non poter ricorrere ad
aumenti di entrate, nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato nella direzione di razionalizzare al meglio la spesa, cercando di ottimizzare le varie voci di
bilancio senza che questo avesse riflessi sulla qualità
dei servizi, sulla cura del territorio e sul sostegno alla
comunità.
Nel Bilancio 2019 abbiamo quindi confermato la
struttura dei documenti precedenti, nella convinzione
che le principali aree di spesa siano adeguate per le
risposte che vogliamo dare. In primo luogo, dove il
totale dei soldi stanziati è maggiore rispetto al necessario, proprio per la volontà di arricchire al meglio
l’offerta scolastica e investire su una crescita non
solo didattica dei nostri bambini.
Una quota significativa di risorse sarà ancora destinata alle politiche sociali, di contrasto alla povertà,
Segui la pagina ufficiale
Facebook del Comune!
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su eventi, notizie e novità dal
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“Comune di San Cesario sul Panaro”
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e all’esclusione sociale. Infine l’attenzione maggiore
è stata posta alle manutenzioni del territorio e del
verde pubblico, oltre che alla gestione di eventuali
imprevisti come neve e ghiaccio.
Per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo stanziato la maggior parte delle risorse per le manutenzioni stradali, per fronteggiare al meglio il periodo
invernale a gennaio e febbraio, e sulle manutenzioni
straordinarie dell’arredo urbano.
Si tratta di un bilancio con un’ottica a breve termine, ma comunque utile per gestire al meglio gli ultimi
mesi della legislatura, dando continuità alla gestione
attenta degli ultimi anni.

Il saluto di Laura Bagni per 14
anni all’Ufficio Cultura
Da Luglio ha preso servizio a Modena

Caro San Cesario, a te che sei stato molto più di
un lavoro, a te che sei stato soprattutto la gente,
a te che piano piano mi hai accolta. A te, che mi
hai fatto piangere e ridere, che anche quando
sembrava impossibile hai trovato una via d’uscita.
A te che mi hai regalato amici giovani e meno
giovani, che mi hai fatto scoprire la bellezza delle
frasi in dialetto, delle storie di paese, dei ricordi e
dei consigli saggi degli anziani. A te, che mi hai
fatto percepire in piu di un’occasione il grande
spirito di comunità, grazie ai tanti volontari che
ho conosciuto, sempre pronti ad aiutarmi senza
chiedere niente in cambio. Sono felice di averne preso parte per quello che ho potuto. Con te
sono cresciuta e mi porto dentro una ricchezza
che credo verrà sempre in mio aiuto in futuro. Spero di avere portato anch’io qualcosa, attraverso
il colorato mondo degli artisti, musicisti, attori e
poeti musicisti che in questi sedici anni ho avuto
la fortuna di incontrare e che sono passati di qui,
chi soltanto per una volta, chi un po’ di più. Farò
tesoro di tutto. A te voglio dire grazie. Ti lascio un
pezzetto di cuore, ma questo non è un addio e ci
incontreremo ancora.
Laura

L’Amministrazione comunale augura a tutti i cittadini di
San Cesario un buon Natale e un felice anno nuovo
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Gli eventi della
Biblioteca Comunale
Tanti sono gli eventi di promozione alla lettura
che si sono svolti presso la Biblioteca Comunale,
rivolti a diversi target di utenza. Per la rassegna
“FILOSOfare” il 27 ottobre si sono tenuti due
laboratori di filosofia rivolti ai bambini dai 4 ai
10 anni. L’iniziativa, curata da Fiorenzo Ferrari e
promossa dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ha ottenuto un ottimo riscontro e
ha visto la partecipazione di numerosi bambini
iscritti.
Tra ottobre e novembre si è svolta inoltre la prima
rassegna “Autunno tra le pagine”, tre incontri
di presentazione di libri in Biblioteca che ha visto protagonisti il libro-guida sulla Via Vandelli di
Giulio Ferrari, gli scatti artistici di Franco Bertolani e le storie ambientate in romagna di Roberto
Fiorini.
La valorizzazione di pubblicazioni di autori locali e la realizzazione di eventi in Biblioteca, anche
rivolti ad un pubblico adulto, erano obiettivi che
l’amministrazione si era data dopo la conclusione
del progetto di rinnovamento degli spazi della
Biblioteca e, visto il successo ottenuto, saranno
riproposti altri incontri
durante la prossima rassegna primaverile.
Terminata infine la rassegna “Leggetevi forte!”,
promossa dal coordinamento del Sistema
bibliotecario di Castelfranco Emilia-Nonantola, saranno proposti a San
Cesario altri cicli di incontri rivolti ai bambini con
la nuova rassegna “Piccole orecchie tra musica
e parole”.
Numerosi saranno gli appuntamenti in programma con letture animate, narrazioni e letture itineranti nel parco, per terminare con la “Notte in biblioteca” per audaci lettori a partire dai 10 anni!
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I progetti dell’Amministrazione con
le Scuole del territorio
Per l’anno scolastico in corso 2018/2019 si riconferma la collaborazione tra Scuola e Amministrazione
Comunale. I progetti vengono proposti dalla Biblioteca, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di
Castelfranco Emilia - Nonantola, dal Servizio Cultura,
Sport e Associazionismo e sono condivisi con i docenti
in fase di preparazione del POF.
Per quanto riguarda i percorsi di promozione alla lettura, le scuole dell’infanzia Sighicelli e Sacro Cuore i
percorsi saranno curati dalle bibliotecarie e dalle lettrici volontarie con il progetto Multiculturalità e accoglienza con letture a tema in biblioteca.
Per le classi prime della scuola primaria Verdi sarà attivato il progetto: “Conoscere la biblioteca” per una
prima conoscenza e orientamento sulla biblioteca con
lettura animata e prestito dei libri.
Nelle scuole dell’infanzia Sighicelli e Sacro Cuore quest’anno verrà riproposto per i bimbi di 4 e 5
anni il progetto di lingua e cultura cinese che ha l’obiettivo di far apprendere ai bambini le prime basi
della lingua e cultura cinese attraverso attività ludiche e creative come strumento di una maggiore consapevolezza culturale e incontro con l’altro.
Per le classi quinte della primaria invece, come gli
anni scorsi, verrà realizzato il progetto laboratoriale
di musica “Walking on the beat : ritmo, strumenti e
corpo” a cura degli Amici della Musica di Modena
e dell’esperto Simone Francia. Confermato anche il
progetto L’amore sono io. Laboratorio ludico-creativo
sull’affettività condotto da Greta Scaglioni al fine di
promuovere le bibliografie sul tema e avvicinare i bambini alla frequentazione della biblioteca.
Sarà attivato per le classi prime della scuola secondaria di primo grado il percorso Internet sicuro e cyberbullismo e, come ogni anno, non mancherà la visita
guidata delle classi terze al Museo del Deportato di
Carpi e all’ex campo di concentramento di Fossoli.
In collaborazione con la Consulta del Volontariato si
intende riproporre per il terzo anno consecutivo a tutti
i ragazzi delle secondarie di primo grado il progetto
Officine della Solidarietà che ha visto con successo
le precedenti edizioni, nata dalla collaborazione tra
varie Associazioni del territorio e la Scuola.

Puoi rimanere aggiornato su
eventi, presentazioni e nuove
uscite dellla Biblioteca anche
su Facebook! Cerca la pagina
“Biblioteca Comunale San
Cesario sul Panaro”
e metti “mi piace”!
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Natale 2018 a San Cesario

Concerti, spettacoli e l’accensione in musica dell’Albero: tanti gli eventi
Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti
natalizi che animeranno le giornate delle festività. Si
comincia sabato 1 dicembre alle ore 21 al Circolo
Arci di San Cesario con la rassegna dialettale Teater a
San Gèr con la Compagnia Teresianum in scena con
“Salviamo la pensione!”.
Domenica 2 dicembre dalle ore 8, presso la Polisportiva Paolo Cremonini si correrà il 14° Memorial Eugenio
Calidori con gare di ciclocross e mountainbike. Sabato
8 dicembre giornata pienissima di eventi: dalle ore 9,
nella piazza di Corso Libertà, Mercatino di Natale,
con la partecipazione delle scuole di San Cesario; in
contemporanea, in piazza Roma, Mercantingioco, il mercatino dei bimbi e per
tutta la giornata giochi e attrazioni per
bambini nel centro storico a cura delle Botteghe del Borgo (vedi box sotto).
Sempre il giorno dell’Immacolata, alle
15, nelle sale espositive di Villa Boschetti, inaugurazione dell’esposizione “Presepi in mostra”, a cura dell’associazione
“L’arte nel tempo libero” (vedi box sotto
a destra). Alle 17 l’attenzione si sposterà
in piazza di Corso Libertà con l’accensione del grande Albero di Natale e i
canti natalizi di Ekos Vocal Ensemble che
accompagneranno l’evento con gioia e
divertimento insieme a musica e abbellimenti coreografici eseguiti dagli stessi
coristi. Chiuderà la giornata, alle 21, sul
palco del circolo Arci di San Cesario il

secondo appuntamento con la rassegna dialettale Teater a San Gèr insieme alla Accademia reggiana del
Vernacolo in scena con “Schèrset o dit da bòun”.
Domenica 9 dicembre, dalle ore 10, continuerà il Mercatino di Natale, con hobbisti e artisti dell’ingegno e
l’animazione delle Botteghe del Borgo con giochi e
attrazioni per bambini nel centro storico. Nel pomeriggio, alle 16.30, nella Sala della Società Operaia
di Mutuo Soccorso in corso Libertà 99, appuntamento
con la rassegna Non Solo Burattini e lo spettacolo “La
ciambella addormentata nel forno” con Nata Teatro a
cura della “Filodrammatica I Burattini della Commedia
dell’Arte”.
Martedì 11 dicembre alle
ore 20, nella sala grande
di Villa Boschetti, presentazione del volume di storia
locale a cura dell’associazione “Osteria della Graspa” che, con foto e testi,
fatti e persone del paese, ci
permetterà di confrontare la
vita di quegli anni con quella odierna.
Sabato 15 dicembre alle
ore 11, nella Biblioteca
Comunale di San Cesario,
continua la rassegna Leggetevi Forte con la narrazione

Babbo Natale ospite de “Il Natale dei Bambini”

L’8 e 9 dicembre animazione per le vie del Centro a cura de Le Botteghe del Borgo
Era un obiettivo ambizioso e l’Associazione Botteghe del
Borgo l’ha raggiunto! Ci eravamo ripromessi di rendere
indimenticabili, per i bambini del nostro paese, le prossime festività natalizie. Volevamo che i giorni dell’8 e 9
dicembre ritornassero al loro iniziale fascino: una data
che i bambini aspettavano con gioia perché la Piazza
aveva un regalo per tutti loro, leccornie a profusione e la magia di
Babbo Natale. E così sarà: piste di
quad, una “piscina di palline”, strutture gonfiabili, l’ufficio postale dove
portare le letterine a Babbo Natale;
ma non ci sarà bisogno di spedirle, perché Babbo Natale sarà presente in carne ed ossa e ascolterà
con tanta attenzione i desideri dei
6
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più piccoli! Il tutto messo a disposizione gratuitamente
dall’associazione “Botteghe del Borgo”. Consigliamo a
grandi e piccini di lasciare a casa la merenda, perché
nella piazza principale di corso Libertà troverete crepes,
zucchero filato, pop corn, piadine, gnocco fritto e borlenghi! Faranno da cornice a questa iniziativa, grazie
all’Amministrazione Comunale, le
nuove luminarie scintillanti che,
per tutto il periodo natalizio, renderanno il paese una “cartolina di
Natale”. Per l’Associazione sarà
il momento migliore per esprimere
l’affetto che ci lega alla comunità
di San Cesario, a cui esprimiamo
gli auguri più cari di un sereno Natale e un felice Anno Nuovo!

NATALE

nel centro storico e nelle frazioni
teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni dello spettacolo “Brodo di Giuggiole: tre ladri in pasticceria”, a cura della Compagnia Stilema.
Sabato 15 dicembre alle ore 21, al circolo Arci di San Cesario, “gli Artristi” si cimenteranno per la prima volta con la commedia brillante in due
atti “Un lèt in prestit”. Durante l’intervallo, tra il 1° e il 2° atto, sarà offerto
al pubblico un piccolo rinfresco per favorire lo scambio degli auguri tra tutti
gli spettatori.
Domenica 16 dicembre, alle ore 18, Musica e Parole in Villa Boschetti
con la scuola di musica e danza “Acccademia di Pan” che presenterà
“Cantautori. Viaggio nella storia d’Italia “, che racconterà le vicende del
nostro Paese attraverso le note e i versi dei poeti della musica più importanti
dello Stivale.
Sempre gli allievi della”Accademia di Pan” saranno protagonisti con il concerto di Natale martedì 18 dicembre alle ore 21 in Villa Boschetti.
E prima di Natale torna il tradizionale concerto in Basilica con i Grooving Birds con “Amarcord Project” venerdì 21 dicembre alle ore 21;
a seguire, presso il Café House di Villa Boschetti, Buffet degli Auguri
offerto dall’Associazione “Le Contrade di San Cesario”.
Sabato 5 gennaio al circolo Arci Garagnani di Sant’Anna Arriva la
Befana con, dalle 16.30, animazione, giochi e un dolce dono a tutti
i bambini.
Il giorno dopo, domenica 6 gennaio alle 10.30 al circolo di San
Cesario, “Mamma lasciami dormire ancora 5 minuti”, uno spettacolo
di giocoleria poetica a cura dell’Associazione “I Guitti” per grandi
e piccini. Sempre “I Guitti” metteranno in scena lo stesso giorno, ma
alle 16.30, lo spettacolo di burattini “Il Capodanno di Sganapino” nel
circolo parrocchiale Anspi.
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Sale espositive di Villa Boschetti
PRESEPI IN MOSTRA

Esposizione di presepi artistici
a cura dell’Associazione L’ARTE NEL TEMPO LIBERO.
Inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 15
Orari di apertura:
prefestivi 15-18; festivi 10-12 e 15-18.

La Campana e il
Cannone di nuovo
insieme a San Cesario
In occasione delle celebrazioni
del Natale, il giorno 8 dicembre
sarà ufficialmente deposta in Villa Boschetti la Campana storica
in bronzo, datata 1862, che fu
sottratta nel 1956 come rivalsa
nell’ambito della disputa storica
con gli spilambertesi per il possesso del cannoncino di bronzo, riportato 11 anni prima a San Cesario
durante un blitz notturno dal “Corsaro” Gustavo Sola. I fatti inerenti
“il Cannone e la Campana” sono
stati negli anni oggetto di narrazioni da parte della Rai e addirittura
del periodico statunitense Time.
La campana storica era esposta
sopra il balconcino del vecchio
edificio comunale e, dopo il furto,
è passata attraverso diverse mani
(spilambertesi) prima di essere nel
2017 ritrovata e donata al Comune di San Cesario da un privato
cittadino.
La campana sarà deposta nella sala civica antistante la sala
del Consiglio Comunale in Villa
Boschetti, accanto ad altri oggetti storici del nostro Comune. Per
l’occasione sarà organizzata una
piccola cerimonia pubblica, durante la quale ci sarà l’occasione per
ricordare gli avvenimenti principali
di questa vicenda, oltre che poter
rivedere la campana storica che
manca da 61 anni.
Appuntamento quindi il giorno 8 dicembre alle ore 15 presso la Sala
Consigliare in Villa Boschetti.

Negli altri giorni su appuntamento contattando
Ulisse Maccaferri 335.8420720
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CENTRO SOCIO-AGGREGATIVO “I SAGGI”

I Saggi e la scuola: insieme per bambini e ragazzi
Tra gli obiettivi del Centro c’è quello
di promuovere lo scambio intergenerazionale, in particolare tra volontari
e bambini, attraverso un percorso inteso come incontro tra due generazioni
distanti ma capaci di interagire e di
scambiarsi conoscenze ed esperienze.
È per questo motivo che sono stati pensati e programmati progetti anche per i
bambini e i ragazzi delle nostre scuole.
Istituto Pacinotti - Una vera e propria collaborazione si è instaurata con
preside e insegnanti dell’Istituto Pacinotti quando i nostri progetti sono entrati a far parte del loro Piano Triennale
delle Offerte Formative. Da alcuni anni,
infatti vengono svolte presso il Centro
attività laboratoriali rivolte ai bambini
della Primaria e ai ragazzi della Secondaria.
Scuola Primaria - Una volta a
settimana, da ottobre ad aprile, una
decina di volontarie si preparano ad
accogliere, a sostenere e ad incoraggiare i bambini coinvolti nei progetti,
suddividendosi gli incarichi a seconda
della propria esperienza.
Ai bambini della Scuola Primaria si rivolge il progetto sull’alimentazione legata alla tradizione del nostro territorio
e, per le seconde l’argomento riguarda
“Le merende e i giochi ai tempi dei nonni bambini”. Attraverso le filastrocche,
giochi di abilità e all’aperto, i bambini
osservano, ascoltano, drammatizzano,
imitano le volontarie anche nel ripetere
in dialetto le ninne nanne e le canzoncine proposte.
Si passa poi a parlare delle merende
e di come il pane ne fosse l’elemento
base grazie ad un fornaio in pensione
che illustra, realizzandolo sul momento,
il procedimento per impastare il pane.
Per i bambini delle terze, il progetto ha
l’obiettivo di far conoscere le tradizioni alimentari del
passato e di valorizzare le risorse
del nostro territorio attraverso la
conoscenza dei
cereali più coltivati tanto tempo
fa e adesso. Nel
laboratorio, oltre
a conoscere dal
racconto di una
testimone come
avveniva la colti8
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Uno studente sull’esperienza da
narratore: “Abbiamo parlato di
cose che tra di noi non ci diciamo
mai. Ci siamo aperti e abbiamo
raccontato i nostri pensieri liberamente. Non ci saremmo aperti così
se non fosse stato per questo progetto. Ho ascoltato le storie degli
altri e pure le mie emozioni. Sono
riuscita, per la prima volta, a raccontarmi senza essere giudicata”.

vazione del grano all’inizio del secolo
scorso nel nostro territorio, i bambini
hanno l’opportunità di preparare ed
assaggiare prodotti della cucina d’allora, ottenuti dalla sfoglia fatta in casa.
Dalla dimostrazione delle varie fasi
della preparazione della sfoglia, fatta
dalla cuoca del Centro, si passa alla
realizzazione pratica delle tagliatelle
e dei tortellini. Una caratteristica di entrambi i progetti è quella di consegnare al bambino il prodotto ottenuto alla
fine di ogni incontro (panini, tagliatelle,

La testimonianza di un
genitore

“Mia figlia al ritorno da scuola ha
raccontato con entusiasmo le sue
esperienze e fatto domande a noi
e ai nonni sulla nostra vita passata.
Ritengo che sia stata un’opportunità bellissima per i bambini, uscire
dalla scuola per incontrare una
realtà di volontari che sviluppa un
progetto di comunità e spero che
anche noi e poi loro potremmo essere capaci di fare qualcosa per
gli altri come fate voi”.
biscotti...) con la consegna di portarlo
a casa e condividerlo con la famiglia.
Lo scopo è quello di farne spunto di
discussione e confronto con i vari componenti: dai genitori ai nonni.
Scuola Secondaria - “Scambiamoci le nostre storie”, rivolto ai ragazzi
della Secondaria, è un progetto che,
attraverso l’incontro e il confronto con
gli studenti, ha l’obiettivo di sensibilizzarli ed avviarli all’autoriflessività sulla
base della scrittura di sè e dell’ascolto
non giudicante delle rispettive storie.
È un viaggio emozionale attraverso le
esperienze di vita, sull’identificazione
e il racconto delle proprie emozioni al
fine di predisporre l’altro ad un ascolto

empatico, di facilitare la conoscenza
intergenerazionale e di riconoscere
somiglianze e differenze nelle storie. I
destinatari del progetto sono i ragazzi
delle seconde che, grazie ad un narratore che coordina le attività-stimolo,
producono un elaborato.
Nido - Tutti gli anni in primavera, alcune volontarie si recano presso La
Coccinella per coinvolgere bambini
e genitori in una merenda a base di
biscotti realizzati al mattino con il coinvolgimento diretto dei più grandicelli e
la “supervisione” dei piccolissimi. La
collaborazione tra i due si realizza anche attraverso la vendita di piccoli manufatti che vengono prodotti all’interno
del laboratorio di cucito dei Saggi che
genitori e tate vendono al mercatino di
Natale, ricavandone un concreto contributo per il Nido.
Centro Estivo - Con i bambini delle
scuole dell’Infanzia e della Primaria
che frequentano il Centro Estivo è stato realizzato un progetto che ha come
obiettivo quello di rafforzare il concetto
di trasformazione della materia in prodotto finito, attraverso un laboratorio di
cucina. Dopo aver fatto la merenda a
base di tè e bensone e aver osservato
la cuoca illustrare e amalgamare gli ingredienti necessari per ottenere un impasto dolce o salato, i bambini sempre
con l’appoggio e le indicazioni delle
volontarie, ricavano tigelle, raviole e
biscotti.
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Una nuova targa per l’eroe di guerra Alfonso Mazzi

È stata scoperta in occasione della commemorazione per la fine della Grande Guerra
Quella del 4 novembre è una data che quest’anno viene
ricordata con particolare interesse e che ha visto la partecipazione dei cittadini, i quali non hanno dimenticato
la storia di una guerra che,
dopo lutti, sacrifici e tanti caduti, si concluse con la Vittoria del 100 anni fa.
La nostra sezione combattenti e reduci ricorda in particolare, tra gli oltre 80 caduti
di San Cesario, un cittadino definito, a ragione, un
eroe: Alfonso Mazzi, classe
1893, che partecipò con
grande coraggio all’offensiva guidata dal generale Armando Diaz, che portò alla
vittoria del nostro esercito.
Alfonso Mazzi
Alfonso Mazzi fu uno dei primi soldati ad attraversare il ponte di legno sul Piave nella
notte tra il 23 ed il 24 ottobre, aprendo così la strada alla
vittoriosa offensiva italiana del dopo Caporetto.
Egli apparteneva al 113° Reggimento Fanteria. Alfonso
Mazzi fu insignito di diverse medaglie e due croci di guerra dal comando italiano, ma anche una medaglia d’ar-

Gli studenti del Pacinotti dopo la commemorazione

gento con l’effigie di Giorgio V di Inghilterra da parte di
un generale inglese “per il coraggio dimostrato sul campo
di battaglia”.
Alfonso Mazzi fu prima porta-ordini, poi addirittura ardito.
Ha anche riportato una ferita a seguito dell’esplosione di
una granata.
In occasione di questo centenario la sezione Combattenti
di San Cesario ha deciso di dedicare questa giornata a
questo nostro concittadino.
Pertanto, per avere la presenza degli studenti della scuola
media, è stato necessario rinviare la manifestazione dal 4
al 10 novembre.
Per l’occasione la Sezione ha confezionato un piccolo
opuscolo, quale ricordo dei caduti e di questo nostro concittadino. L’opuscolo, che è stato presentato sabato 10
novembre, è stato poi distribuito a tutti i presenti.
In concomitanza della manifestazione, nei locali della
sede è stata presentata una targa a ricordo di Mazzi,
nonché una mini mostra di cimeli conservati con cura dai
famigliari.
A conclusione della giornata, davanti al monumento dei
Caduti, è stato ricordato il centenario di una grande vittoria di una guerra costata all’Italia ben 651.000 caduti.
Associazione Combattenti e Reduci
San Cesari sul Panaro

Il momento dell’inaugurazione della targa

Tutti in pista con il 14° memorial Eugenio Calidori
Si svolgerà domenica 2 dicembre il 14° memorial Eugenio Calidori, 7° prova del Trofeo Modenese 2018 - Giro
delle Tre Provincie con gare di ciclocross e mountainbike. Il
ritrovo è dalle ore 8 fino a 15 minuti prima di ogni partenza presso la Polisportiva Cremonini di via Ghiarelle. L’iscrizione costa 13 euro, per la categoria allievi è gratuita.
Le gare sono aperte a tutti gli atleti di ambo i sessi con oltre
15 anni e regolarmente tesserati per l’anno 2018 presso
Uisp, Acsi, Fci o ente di promozione sportiva riconosciuto

dal Coni che ha firmato la convenzione con la Fci. Il circuito per le Mtb è di circa 4 chilometri, mentre quello da ciclocross di 3 chilometri, suddiviso in settori tecnici collegati
da raccordi scorrevoli sterrati o in asfalto, perfettamente
drenante anche in caso di pioggia abbondante. Le partenze sono fissate alle ore 9.30 per la Mtb e per le 10.30
quelle del ciclocross, in entrambi i casi di procederà per
ordine di categoria. Per maggio informazioni: Marcello –
3283272987 o sul sito della Uisp Modena.
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Torna la rassegna “Teater a San Ger”
La compagnia di teatro dialettale “gli Artristi“ anche quest’anno, insieme all’Associazione delle Contrade e al Comune di San Cesario, ha organizzato la 22a rassegna di
teatro dialettale”Teater a San Ger“ e insieme a tutti i suoi
componenti si è prodigata perché tutto funzioni per il meglio.
La manifestazione, molto attesa dalla cittadinanza, si svolgerà nei primi tre sabati del mese di dicembre , e si concluderà
con l’esibizione della compagnia locale
Sono state invitate ad esibirsi sul palcoscenico della sala polivalente del
Circolo Arci di San Cesario sul Panaro, con inizio alle ore 21, due divertenti e brave compagnie dialettali
che i sancesaresi conoscono bene.
Il primo dicembre la compagnia Te-

resianum con la commedia “Salviamo la pensione“ e
l’8 dicembre la compagnia Accademia Reggiana del
Vernacolo con la commedia “Scherset o dit daboun“,
Compagnie che il pubblico di San Cesario ha apprezzato
nelle loro precedenti esibizioni e alle quali è affezionato.
Nella serata conclusiva, il 15 dicembre, “gli Artristi” si cimenteranno per la
prima volta con la commedia brillante
in 2 atti “Un lèt in prestit”. Durante l’intervallo, tra il 1° e il 2° atto, sarà offerto al pubblico un piccolo rinfresco
per favorire lo scambio degli auguri
di Buon Natale tra tutti gli spettatori.
Per “gli Artristi”
Elide Marchetti

Arci San Cesario: le attività di dicembre
Unitamente agli ormai tradizionali corsi di yoga, taiji, ginnastica dolce di
mantenimento e i corsi di musica e di
karate per bambini/e e ragazzi/e, abbiamo insediato altre attività corsistiche
come il ballo (boogie woogie) per adulti e il pattinaggio artistico a rotelle per
bambini/e 4-13 anni.
La sala bar, oltre al tradizionale ritrovo
per il gioco delle carte, registra un incremento dei giocatori di biliardo a boccette, disponendo ora di ben sei biliardi.
Rimane solido il ritrovo domenicale della
tombola. In tutte queste attività registriamo con soddisfazione un incremento dei
soci partecipanti.
Segnalo infine una nuova attività, la discoteca rivolta a ragazzi/e dagli 11 ai
16 anni. È organizzata da un gruppo
di mamme che si sono definite simpaticamente “Ciocapiat” e propongono
un pomeriggio musicale con Dj la terza
domenica di ogni mese dalle ore 14.30
alle 18.30.
Nel mese di dicembre ospiteremo, uni-

tamente alle tradizionali commedie dialettali con gli “Artristi” (vedi box a sinistra),
momenti specifici con studenti, insegnanti
e genitori delle nostre scuole.
L’Arci San Cesario è partner con l’Arci provinciale del progetto “Arci in movimento”
e beneficia di un aiuto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena. Il progetto è una sorta di missione “Sociale – Solidale – Salutare” dove nei nostri spazi il
Movimento e la Musica, che sono due linguaggi universali, si possano combinare
assieme per ottenere l’inclusione intergenerazionale, favorire il coinvolgimento attivo
di chi è più fragile, incrementando così il
capitale sociale relazionale e il potenziale
di comunità. Dentro questo progetto realizziamo il Concerto di Natale con gruppi
di musicisti di diverse generazioni, presentando una serata musicale per il giorno
sabato 22 dicembre dalle ore 21.
Si esibirà la B.B. Band – ragazzi adolescenti 12/16 anni vincitori di “Bambinopoli New Talent” di Vignola 2018, Il
Cubo – laboratorio di musica moderna e i

Cento Misure – Band locale (Rock anni
70 - 90).
Realizziamo, come tradizione, il Veglione di Capodanno, che è una ulteriore
opportunità di incontro per le famiglie e
per una larga presenza intergenerazionale, e sono aperte le prenotazioni.
Segnalo infine, in applicazione alle normative della legge del “Terzo Settore”,
l’aggiornamento dell’elenco dei volontari attivi; è un elenco aperto disponibile
ad ulteriori adesioni.
Siamo una comunità che propone e offre servizi ed attività di cui ognuno può
diventare un protagonista.
Il Presidente del Circolo
Carlo Varotti

Quale sarà il futuro del circolo Arci di Sant’Anna?

Il consiglio del circolo Arci Ennio Garagnani di S. Anna con queste due righe vuole informare la cittadinanza che a nostro avviso
i valori che abbiamo difeso finora sono ancora validi. Qualche
forza politica locale, sta prospettando una dismissione, una riconversione della struttura in quanto a loro parere rappresenta
una realtà obsoleta e con orientamenti chiaramente di parte. Da
parte nostra invece, quella proposta da queste forze politiche,
pensiamo faccia parte di una visione della società totalmente
diversa da quella condivisa nel dopoguerra: universalista, socialmente egualitaria ed ispirata alla convivenza civile e sociale.
Ci vogliono proporre una Società individualista e demagogica,
dove le istanze sociali, dove i diritti civici, dove i valori vengono
negati in un mistificazione dei bisogni, con idee populiste, che
superficialmente hanno l’obiettivo di spostare l’attenzione dei cittadini su false tematiche. Noi viceversa riteniamo i valori che ab10
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biamo rappresentato e difeso per decenni siano tutt’oggi ancora
nel pieno della loro validità e che rappresentano ancora i pilastri
del tempo futuro.
Il circolino collaborerà con programmi di lettura e burattini per i
più piccini proposti dall’ amministrazione comunale, in date ancora da confermare, sicuramente sempre per tutti i bambini di S.
Anna festeggeremo come di consueto l’arrivo della Befana sabato 5 gennaio 2019 alle 16.30 con animazione e giochi di società doneremo a tutti i bimbi la calza tipica con giochi e dolciumi.
Visto che a noi piace la sana convivialità per i soci arci il consiglio propone due pranzi a tema in date ancora da destinarsi.
Al circolino con il nuovo tesseramento ottobre 2018 a settembre
2019, le attività per i nostri soci grazie ad alcuni volontari sono
riprese, la polisportiva calcio, legata al nostro circolo, la ginnastica dolce e lo yoga.
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Le parole sono fuoco e pietre
Il contesto storico che stiamo vivendo è percorso da rancore e risentimento nei confronti di chi viene descritto come la fonte di tutti i mali del
nostro Paese: il migrante, il richiedente asilo. Rancore e risentimento
nei confronti del “diverso” sul quale
vorremmo scaricare tutte le nostre
frustrazioni. Come credenti nel Dio
che si è fatto Uomo, per vivere con
gli uomini e per gli uomini, non dobbiamo abbandonarci a questa deriva egoistica, ma abbiamo il dovere
di essere sempre coerenti con quanto ci dice il Vangelo. Per fare ciò,
facciamo nostro l’intervento del nostro Vescovo, don Erio, dal titolo: Le
parole di oggi sono fuoco e pietre.
“L’otto luglio 2013 papa Francesco
compì il primo viaggio apostolico
del suo pontificato. Fedele al primato delle “periferie”, la meta fu
Lampedusa: in un’estate rovente
non solo per il clima atmosferico,
ma anche per le polemiche e i morti
in mare. Lampedusa: luogo di vita
e di morte, di speranze accese e
deluse, di accoglienze generose e
respingimenti, di lacrime e di sorrisi.
Simbolo della nostra difficile epoca,
concentrato di paure e di attese, di
piccoli gesti e di chiusure dei cuori.
Segno di contraddizione. Ora, esattamente cinque anni dopo quella visita, il clima è ancora più rovente:
di nuovo polemiche ancora morti
in mare e sbarchi e respingimenti.
Ma si sono ammassate, inoltre, le
parole: sono diventate fiumi che travolgono. Miliardi e miliardi di parole, rimbalzate sui giornali e sui siti,
travestite da slogan e luoghi comuni
devastanti. Perché “la lingua è un
fuoco”, come ha scritto San Gia-

como (3,6) e dunque la bocca è
una mitragliatrice. Perché “le parole
sono pietre”, come ha scritto Carlo Levi, e dunque la bocca è una
catapulta. Il fuoco può distruggere,
purificare o illuminare e scaldare. Le
pietre possono servire per uccidere,
costruire muri o edificare dei ponti.
Oggi volano parole che rischiano
di distruggere come un incendio,
che rischiano di uccidere come una
lapidazione. Sono le “parole ostili”
che fanno di ogni erba un fascio,
mirando a suscitare la rabbia repressa, ad ossigenare le paure ataviche ad ingigantire i pericoli e ad
identificare il pericolo con il diverso. Sono le parole che rimbalzano
di bocca in bocca e addossano a
loro, ai migranti, le responsabilità
di tutti i mali: dalla crisi economica
alla disoccupazione, dalla delinquenza alla droga. Mescolando e
confondendo, peraltro, di categorie
di per se differenti: migrante, straniero, profugo, extracomunitario,
clandestino, richiedente asilo, sfollato, fondamentalista. Quanti di quelli
che sparano le loro parole come
fuoco e le scagliano come pietre
saprebbero definire correttamente
questi è, segno della confusione
mentale nutrita dalla propaganda.
Quando non ci sono argomenti con
cui portare avanti le proprie idee, le
parole escono come urla: sfogarsi
contro qualcuno, in fondo fa sentire
migliori. Ma il fuoco può anche purificare e le pietre possono costruire
muri. Il fuoco purifica i cibi dai batteri e le pietre edificano i muri delle
case. Purificare da chi? Difendersi
da chi? Non certo dalle vittime,
ma dai carnefici. Disse dei migran-

ti papa Francesco a Lampedusa:
“prima di arrivare qui sono passati dalle mani dei trafficanti, coloro
che sfruttano la povertà degli altri,
queste persone, per le quali la povertà degli altri è una fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto! E
alcuni non sono riusciti ad arrivare”.
Le parole dure vanno dette contro
i trafficanti, i criminali che lucrano
sulla pelle dei poveri. Non chiudendo i porti - pratica inaccettabile per
la coscienza prima che per il diritto
- ma combattendo questo commercio alla radice. Come? Aiutandoli
a casa loro, certo. C’è una verità
profonda in questa frase: purché si
tenga presente che aiutarli a casa
loro richiede le nostre risorse, anche perché alcuni dei mali dai quali
fuggono sono l’onda lunga di un
colonialismo del quale alcuni Stati
europei non possono certo chiamarsi innocenti. Aiutiamoli, però, anche
a casa nostra: quando arrivano,
dobbiamo ricordarci che sono essere umani, con la solo sfortuna di
essere nati nell’emisfero sbagliato.
Aiutiamoli ad integrarsi, ad inserirsi dignitosamente nel nostro tessuto
sociale ed ecclesiale, e scopriremo
noi stessi nuove ricchezze, fino a
rileggere il Vangelo con uno sguardo diverso: “ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25, 35) assumerà
allora i lineamenti concreti dei volti
di tanti esseri umani e potremo dire
più autenticamente, anche nella liturgia, la grande parola cristiana
che non ferisce, non uccide, non
demolisce e non giudica: la parola
“fratello”. (Don Erio Castellucci)
Augusto Brighetti
Solidarietà in Rete

Osteria della Graspa: martedì 11 dicembre la presentazione del nuovo libro
Siamo arrivati al 22° anno della nascita della nostra
Associazione l’Osteria della Graspa. In questi 22 anni
abbiamo realizzato 21 pubblicazioni mantenendo così gli scopi e l’impegno che
abbiamo preso nel lontano 17 Gennaio
1997. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di amici e associati che hanno
sempre creduto nelle nostre pubblicazioni. I
nostri libri hanno sempre cercato di esaltare
la storia del nostro paese e dei personaggi
che, nel tempo li hanno visti protagonisti.
Anche quest’anno alcuni nostri amici, si
sono impegnati a realizzare l’opera che

uscirà prima di Natale, dal titolo: “San Cesario il Lavoro dagli anni 20 agli anni 50”. Il libro racconta, con
foto e testi, fatti e persone del paese. Ciò
ci permette di confrontare la vita di quegli
anni, con quella odierna. La presentazione del libro avverrà martedì 11 Dicembre
alle ore 20, presso la Villa Boschetti, alla
presenza di rappresentanti dell’amministrazione Comunale e della nostra Associazione. La serata si concluderà con un ricco
rinfresco.
La presidenza
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Intolleranza e slogan:
noi rispondiamo con
la concretezza
Nonostante l’attuale Governo nazionale (il #governodelcambiamentoinpeggio Lega–5Stelle) stia dimostrando esattamente il contrario, GOVERNARE, anche una piccola comunità come quella di San Cesario, significa AVERE UNA
VISIONE SUL FUTURO perseguendo un PROGRAMMA il
più possibile aderente alle esigenze dei nostri Cittadini.
In quest’ottica si inserisce perciò un’ulteriore tassello nel
progetto di recupero del Centro Storico: l’Amministrazione comunale ha infatti portato a termine la vendita dell’Exmacello. Questa azione, unitamente alla conclusione degli indennizzi per gli espropri dei terreni interessati dal
passaggio della Circonvallazione, vedrà un altro passo
avanti verso il completamento dell’ambizioso progetto, iniziato già nel 2008, di riqualificazione del perimetro “Corso Libertà, Villa Boschetti, Torre Civica e Piazza Roma”.
Ponendo sempre al centro le esigenze dei cittadini, un
altro aspetto importante del nostro Programma elettorale,
era rappresentato dall’inizio dei lavori per la costruzione
della nuova Palestra all’interno del polo sportivo. La partenza di questo importante progetto è il frutto dell’approvazione in un recente Consiglio comunale del percorso attuativo e del relativo stanziamento di circa 700.000 euro.
L’Amministrazione, su proposta del nostro gruppo consiliare e ritenendo di massima importanza il benessere dei
cittadini, ha ulteriormente protratto la campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene. Infatti, anche in
questo caso, le scelte politiche di questa Amministrazione
hanno recepito con attenzione un’altra richiesta proveniente dai Cittadini per rispondere alla preoccupazione
manifestata relativamente alle problematiche ambientali
del nostro territorio. Per svolgere questa attività è stato
fondamentale l’apporto dei volontari, che ringraziamo
per la loro disponibilità. Infatti, grazie al loro contributo a fine settembre si è conclusa la raccolta dei dati
che assieme a quelli provenienti dall’impiego del “naso
elettronico”, permetteranno al nostro Comune di acquisire informazioni preziose per la risoluzione dei disagi.
Abbiamo iniziato un importante percorso di consultazioni.
Verificare il percorso fatto (partendo dal programma elettorale) e ascoltare i Cittadini ha lo scopo di presentare alle
prossime elezioni un programma che tenga conto delle loro
richieste, dei dubbi e delle proposte che i Cittadini stessi vogliono rivolgere all’Amministrazione uscente e che vorrebbero trovare riscontro nel prossimo programma elettorale.
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Il gruppo consiliare CentroSinistra per San Cesario vuole
evidenziare la propria preoccupazione per il susseguirsi di
aggressioni di stampo razzista
che negli ultimi mesi si sono
moltiplicate in giro per l’Italia,
da Nord a Sud. Riteniamo importante ricordare e fare nostre le parole del Presidente
della Repubblica Mattarella “Non vedere il grave rischio
che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi
di violenza sui migrati è un grave errore” e vogliamo
denunciare insieme al Presidente che “il razzismo si sta
insinuando nelle pieghe della nostra società”. In questo
clima di crescente ostilità diventa fondamentale che ognuno di noi si assuma la responsabilità morale di creare
un argine a questi episodi inaccettabili, evitando di fomentare lo scontro sociale attraverso slogan e la paura
del diverso. Pertanto, il gruppo consiliare CentroSinistra
per San Cesario è fermamente intenzionato a respingere con forza posizioni discriminatorie in base alla provenienza, confessione religiosa e colore della pelle di
tutti coloro che a diverso titolo sono sul nostro territorio
come sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana.
Come segno di risposta fattiva a questi episodi, il gruppo consiliare ha deciso di presentare una modifica al
Regolamento Comunale affinché non sia permesso, a
qualsiasi gruppo o movimento che non dichiari di aderire a tutti i principi della Costituzione (compresa l’apologia del Fascismo), l’occupazione di suolo pubblico.
Il gruppo CentroSinistra per San Cesario vuole porgere a tutti i Cittadini e alle loro famiglie un sentito augurio di un felice periodo natalizio e un 2019 sereno, in
continuità con i valori fondanti la nostra Carta Costituzionale: Democrazia, Uguaglianza ed Equità sociale,
Lavoro, Tutela delle Minoranze e delle fasce più deboli, evitando la discriminazione e perseguendo la pace.
Gruppo CentroSinistra per San Cesario

L’ex macello comunale in centro

Avevo proposto una commissione composta da tutti
i Consiglieri comunali per
andare alla FAR PRO a trovare un punto d’incontro, intrattenendola sui disagi che
colpiscono la cittadinanza
da troppo tempo. In Consiglio comunale mi hanno sorriso
con un’alzata di spalle e allora
ho preso di petto la situazione e
ci sono andato da solo a parlare
con la proprietà che, contrariamente a quanto ci è stato lasciato
intendere, è sensibile al problema
e ho fatto una scommessa col proprietario. L’azienda sta investendo
4 milioni di euro, persegue un piano industriale importante, ma le
lungaggini burocratiche hanno rallentato il suo piano di investimenti
che non è solo per crescere, ma
anche per non creare più problemi
a nessuno. Da qui a fine maggio
2019, quando ci saranno anche
le elezioni comunali, ci sono altri
problemi da risolvere: ad esempio
quello della spazzatura. Se vogliamo differenziare bene, per l’anno
in corso abbiamo bisogno di un
maggior numero di aperture, perché a gennaio il Comune NON
ha informato tempestivamente sul
numero di aperture da rispettare,
per non andare in supero e pagare di più. In Consiglio comunale
ci stiamo battendo per l’abbuono
di quel periodo, ma come fanno
gli anziani ad andare alla Graziosa per conferire le lettiere degli
animali da compagnia? Col prontobus? Quei bidoni dalla Graziosa vanno portati qui! Producono
più indifferenziata 2 persone in un
appartamento grande o 4 persone in un appartamento piccolo? È
diventata un’altra imposta sulla
casa! È corretto che certi negozi
si ritrovino con 800 litri annui di
spazzatura indifferenziata da pagare, anche se non la producono?
A parità di metri quadri, i negozianti pagano aliquote NON in
funzione dell’indifferenziata che
producono, ma in base all’attivi-
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Sicurezza, equità fiscale,
attenzione ai cittadini:
sono promesse elettorali
tà che svolgono. È uguaglianza
fiscale questa? Perché i due negozi di fiori e piante, a parità di
metrature, da 19 anni pagano il
doppio di quanto paga un negozio di abbigliamento, un’edicola,
un negozio di calzature? Anche
questa sarà una nostra promessa
elettorale. Da sempre siamo contrari alle addizionali IRPEF Comunali e Regionali che colpiscono le
pensioni e i redditi da lavoro senza che ce ne accorgiamo o ci venga inviato un riscontro immediato.
Siamo contro i balzelli provinciali del 5% sul pattume! Abbiamo
chiesto più disinfestazioni contro
la zanzara che uccide e abbiamo
puntato nuovamente il dito contro le vasche ancora aperte nella ex-cartiera, dove le zanzare
ci sguazzano nel vero senso del
termine. Ma ci sono anche degli
enormi depositi di carburante
che costituiscono un pericolo
per l’ambiente, dove nessuno
è mai andato a controllare.
Ci battiamo da sempre per la
sicurezza, perché non passa
giorno che non ci sia una visita di ladri in casa. Vorremmo
tentare con il “controllo del
vicinato” in collaborazione
con le forze dell’ordine, un’attività che sta dando risultati
lusinghieri nei Comuni vicini:
altra nostra promessa elettorale. C’era un ragazzo di
20 anni che oggi riposa nel
nostro cimitero: William Furgeri. Abitava alla Beccastecca, amava le moto e correva
in pista contro i campioni delle due ruote degli anni’70. È
morto soldato, precipitando
con l’aereo in mare con altri sfortunati compagni, tutti

scelti per un’esercitazione finita
in tragedia. Una piccola lapide,
dalla data sbagliata, lo ricorda
su una colonna scrostata del vecchio Municipio. Avevamo chiesto
per il 4 novembre di quest’anno di
spostarla ai piedi del Monumento
ai Caduti. Hanno avuto un anno
di tempo per pensarci, ma NON
ci hanno ascoltato: sarà un’altra
nostra promessa elettorale. Buon
Natale a tutti, sperando di riuscire a imboccare la strada maestra,
vista l’economia stagnante, le banche in affanno che non concedono
prestiti e i titoli che stanno provocando un bagno di sangue a chi ci
ha investito sopra i propri risparmi.
AUGURONI, ne abbiamo bisogno.
Luciano Rosi
Capogruppo VIVA San Cesario
Lista Civica di centro destra

William Furgeri
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Rinascita Locale, unico
antidoto per il
“vecchio che avanza”
Buongiorno Cittadini,
il Gruppo che si è costituito in Rinascita Locale ha lo scopo dichiarato
di riportare il Paese agli antichi fasti
perduti, un Paese che di fatto merita
un rinnovato entusiasmo per troppo
tempo sopito. Essendo una lista civica formata da normalissimi cittadini come voi, siamo completamente
slegati da logiche di partito, quindi
possiamo vantare il fatto di avere le
mani libere, nostro unico scopo il
BENE DEL PAESE.Le battaglie che abbiamo condotto e stiamo conducendo parlano per noi, spesso è davvero
difficile testimoniare con i fatti, che
solitamente e doverosamente devono seguire alle PAROLE, però questa
volta possiamo affermare senz’ombra
di dubbio che la “Bonifica dell’edificio A dell’ex Parmeggiani Pallet”,
è un merito esclusivo ascrivibile al
nostro Gruppo, ricordiamo che per
il Comune la copertura era in un discreto stato di conservazione e rivedibile soltanto nel 2019 con addirittura possibili proroghe triennali.
Grazie all’impegno ed interessamento di tutto il Gruppo, possiamo quindi
ribadire con orgoglio di avere salvaguardato la “Salute pubblica” dei
Sancesaresi, nostri concittadini, ma
questo è solamente l’inizio di una
serie di iniziative come già più volte
annunciate di cui ci faremo carico al
fine di ovviare alle manchevolezze
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delle passate e recenti Amministrazioni, che hanno in modo continuativo disatteso le aspettative dei cittadini.
Tutta la politica ascrivibile alle passate e presenti Amministrazioni sul caso
Emiliana Rottami risulta palesemente fallimentare, addirittura il sindaco
Gozzoli, in un articolo recentissimo
afferma di “avere fatto il massimo
possibile”, é pertanto inutile continuare ad ascoltare finte promesse o
monologhi sempre ripetitivi come in
un eterno loop “Spazio Temporale”,
le promesse di Bertacchini di oggi
sono identiche e perfettamente sovrapponibili a quelle di un comunicato della giunta Zanni targato
2009.
È ora di dire “BASTA”!!! Siamo
stanchi delle imbarazzanti sparate
del Segretario del PD Bertacchini, i
“Fatti” sono sotto gli occhi di tutti e le
“microparticelle di vetro” nei nostri
polmoni.
Che dire poi del problema della
“CAVA BARCA”? Un’autorizzazione
prevista nel PIAE 2009 targato Zanni, situata prospicente alle fascie di
rispetto dei Pozzi Hera, quindi potenzialmente in grado di mettere a
rischio una risosrsa idrica strategica
per il territorio come riportato dall’Appendice Atersir in allegato all’Autorizzazione Prot. Nr.0009582/2018
del 10/07/2018 che cita testualmente: “L’attività estrattiva in oggetto
interferisce con le aree di salvaguardia del Campo Pozzi, con prelievo di
risorsa destinata al consumo umano,
di San Cesario gestito dal Gestore
Hera Spa. Il Campo Pozzi oggetto
dell’interferenza è composto da 4
pozzi di portata massima emungibile
pari a 252 litri al secondo, posti in
un’area di ricarica diretta della falda caratterizzata da deposito ghiaioso/sabbiosi, solo in parte ricoperti
da deboli spessori di terre limoso/ar-

gillose, configurabile come zona
ad elevata vulnerabilità (PTCP
di Modena). Tale Campo acquifero rappresenta una delle fonti
di approvvigionamento a rilevanza strategica per il territorio
modenese, in quanto ancor prima di essere oggetto di ampliamenti nel breve e medio termine,
rifornisce parte degli acquedotti dei
Comuni di San Cesario, Modena,
Castelnuovo e Castelvetro”.
Alla luce di tale “PARERE DI COMPETENZA” di Atersir, la domanda
sorge spontanea, cosa abbiamo da
guadagnare noi Cittadini nel mettere a repentaglio un bene così prezioso come l’acqua? E per quale ragione l’ex Sindaco Zanni ha potuto
autorizzare tale nefandezza? Queste
persone, che l’hanno approvato, dovrebbero vergognarsi delle proprie
azioni pseudo politiche.
Ci giungono poi voci di una possibile
ricandidatura a “primo cittadino” proprio dell’ex sindaco Valerio Zanni, o
addirittura di Giovanni Romani, vicesindaco ai tempi della giunta Vignali,
ovvero due dei principali protagonisti e responsabili della situazione in
cui versa il paese oggi. Certo che se
questo in casa PD venisse considerato il “nuovo che avanza”, la sensazione trasmessa di raschiare il fondo
del barile si confermerebbe in modo
a dir poco clamoroso.
I Cittadini di San Cesario devono
prendere coscienza che queste persone non mantengono le loro promesse e questa consapevolezza deve
andare al di là del pensiero politico,
lo devono “in primis” ai loro figli e
nipoti, oltre che a se stessi, portandoli conseguentemente ad una pacifica,
ponderata e incisiva rivoluzione del
pensiero che sfoci finalmente in una
“RINASCITA LOCALE”!!!
Il gruppo infine coglie l’occasione per
augurare ai propri concittadini e ai
rispettivi cari un buon Natale e un
felice Anno Nuovo, che siano portatori di serenità e felicità.
Pagina Facebook
“rinascita locale”
Email: rinascita.locale@pec.it
Cell: 329 5784860

“Laudato si’, mi’ Signore, per
lista civica NUOVO SAN CESARIO
sor’Acqua, la quale è multo utile et
humile e preziosa e casta”. Così
recita il bellissimo “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Dalvatori in cambio della riapertura alle escavazioni di Cava
le nostre parti l’acqua è molto meno
Ghiarella, così come stabilito dalla sola maggioranza di
benedetta: una cava di ghiaia, cava
Centrosinistra nel Consiglio del 23 settembre 2013. Il no“Barca 2014” presso il Polo Provinstro Gruppo fu da subito contrario a quell’accordo, mai e
ciale 8, aprirà a breve, compresa in parte dentro la fascia
poi mai avremmo accettato il baratto fra una palestra e la
di rispetto ristretta dei pozzi di via Pioppe che alimentano
riapertura di Cava Ghiarella, sede del centro sportivo, vicigli acquedotti del nostro Comune e di Modena, Castelnuona alla scuola e ad una zona residenziale. Ad un anno dal
vo e Castelvetro. Qui l’apertura di cave è vietata da una
termine della legislatura, arriva la sorpresa: l’Amministraziodelibera della Giunta Regionale.
ne realizzerà una nuova palestra utilizzando l’avanzo di
Eppure si scaverà comunque, ad appena due metri di dibilancio, così come da noi proposto, non più a spese dei
stanza dalla falda, in una zona classificata dal Piano Recavatori. In base all’accordo del Settembre 2013, quindi
golatore “ad elevata vulnerabilità degli acquiferi”, contravCava Ghiarella non dovrà più riaprire. A meno che questa
venendo a qualsiasi criterio di prudenza perché nessuno
Giunta non intenda concedere comunque il via alle escapuò dirsi sicuro che i movimenti delle acque sotterranee
vazioni. A questa scelta, noi ci opporremo sempre. A fine
rispettino sempre le fasce di rispetto. Una scelta scellera2016, presso il centro sportivo di cava Ghiarella, le analisi
ta, d’altronde, ormai, la corsa all’oro grigio, la ghiaia, è
dell’aria di Arpae hanno rilevato un inquinamento da polcosì famelica che rischia di compromettere anche la qualità
veri di vetro. Ora che verrà realizzata anche la palestra,
dell’acqua che beviamo.
invece di fare riaprire la cava, non sarebbe opportuno che
La stessa Arpae in passato ha rilevato sul fondo di diverse
l’Amministrazione si attivasse per risolvere, una volta per
cave, acqua ristagnante proveniente dalle falde sottostanti
tutte, il problema delle polveri di vetro? E magari far reaed è noto che la realizzazione di una cava, rimuovendo lo
lizzare le tanto promesse opere compensative della quarta
strato di ghiaia riduce il livello di protezione della falda da
corsia, che attendiamo da oltre dieci anni, terrapieni con
eventuali inquinanti.
parco e rimboschimenti a fianco dell’autostrada? Non solo
Il nostro Gruppo ha presentato al Sindaco una richiesta di
il centro sportivo, ma tutto centro abitato ne trarrebbe besospensione dell’autorizzazione, sollecitandolo a riconsideneficio. Queste sono veramente le grandi opere. Noi ci
rare la legittimità dell’atto, fino a quando la recinzione di
lavoriamo da tempo e continueremo a farlo.
cantiere non verrà spostata fuori dal limite della fascia di
EAU DE SAN GER
rispetto dei pozzi. Questa sarebbe davvero una grande
Un profumo unico, inconfondibile nella sua botopera. I cavatori hanno previsto di delimitare la parte comtiglietta spray, il suo nome: Eau de San Ger.
presa dentro la zona di tutela con un nastro segnalatore ed
È stato regalato dal nostro Gruppo alla titolare delalcuni picchetti, garantendo che lì non verrà estratta ghiaia:
la ditta Far Pro di Spilamberto, ringraziando sentitaa maggior ragione allora, non si capisce perché non venmente (è proprio il caso di dirlo..) per l’attenzione diga esclusa fin da subito dal perimetro dell’area di cava.
mostrata nei confronti dei cittadini di San Cesario.
C’era proprio bisogno di mettere in pericolo la qualità delle
nostre acque per scavare qualche migliaio di metri cubi
di ghiaia? Possibile che la tutela di un bene comune non
possa prevalere, una volta tanto, sugli interessi economici? Picchetti e nastro segnalatore, per i nostri Amministratori
sono forse garanzie sufficienti ad assicurare il rispetto di un
vincolo nato per salvaguardare l’acqua che beviamo?
Se da una parte l’Amministrazione invita a bere “l’acqua
del Sindaco”, anche attraverso la prossima installazione di
una casetta dell’acqua vicino alla palestra, dall’altra autorizza l’escavazione di ghiaia una zona vicina ai pozzi
dell’acquedotto.

Grandi Opere

Nuova palestra in cava Ghiarella. Quando pare che i
nostri Amministratori ci diano ragione, ci gira sempre un
po’ la testa. D’altronde, non ci siamo abituati. Qualche
mese fa, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo 2017, proponemmo di realizzare la nuova palestra di
Cava Ghiarella utilizzando i fondi dell’avanzo di bilancio.
Questo per evitare che l’opera venisse realizzata dai ca-

Buon Natale e Felice Anno nuovo
a tutti i sancesaresi.
I Consiglieri
Sabina Piccinini e Fabio Montaguti
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