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Tariffa puntuale rifiuti: la prima bolletta
Alcuni chiarimenti sul costo del servizio e sulle lettere inviate agli utenti
Ritorniamo sul tema della tariffa a corrispettivo puntuale (TCP) per la raccolta rifiuti che ha sostituito la TARI
per spiegare qualche elemento, considerato che nel mese di giugno sono state consegnate le prime bollette
riferite al nuovo sistema tariffario.
IL PRIMO ACCONTO: LA LETTURA DELLA PRIMA BOLLETTA E IL COSTO ANNUALE 2018
La bolletta in consegna a giugno si riferisce ai primi 4 mesi del 2018 (gennaio – aprile). L’immagine riportata al centro illustra gli elementi di maggior interesse nella lettura della bolletta. Oltre al periodo di riferimento, è indicato il numero dei conferimenti effettuati con ogni Carta Smeraldo (ognuna delle quali ha un
distinto codice) o con contenitori dedicati per chi utilizza il servizio di Porta a porta.
Inoltre è indicata una proiezione dei litri spettanti e conferiti sulla base del periodo fatturato: se il valore della
voce “Monitoraggio superamento litri minimi” è pari o inferiore a 0, significa che
Come leggere la bolletta con
l’indifferenziata conferita nei primi 4 mesi
è in proporzione al di sotto della soglia annua; viceversa se il valore è maggiore di 0,
allora significa che gli svuotamenti di indifferenziata fatti nei primi 4 mesi, se riproporzionati su base annua, sono superiori alla
soglia assegnata. Attenzione: si tratta solo
di un promemoria per l’utente; la bolletta non contiene alcun addebito per questi
svuotamenti!
Quanto pagherò nel 2018?
Siccome il periodo di fatturazione è come
detto di 4 mesi, per avere un’idea del costo annuo 2018 sarà sufficiente moltiplicare per 3 quanto dovuto nel primo acconto
arrivato a giugno (indicativamente, perché
i giorni fatturati sono 120 su 365). Non
sono previsti conguagli di nessun tipo, se
non l’addebito nel 2019 dei di eventuali
conferimenti di rifiuti indifferenziati oltre il limite attribuito, come previsto dal sistema a
tariffazione puntuale.
Questo significa che, l’utente che rispetta
nel 2018 i quantitativi di rifiuti indifferenziati attributi, sarà tenuto al pagamento della sola tariffa senza
alcun addebito aggiuntivo nell’anno successivo.
Cosa succede se supero la soglia annua di svuotamenti di rifiuti indifferenziati?
Se si fanno più svuotamenti di rifiuti indifferenziati oltre a quelli attribuiti, nel 2019 verrà addebitata la quota
eccedente, al costo di 2,08 euro per ogni apertura aggiuntiva della calotta (pari a 20 lt.) e di 4,16 euro
per ogni conferimento aggiuntivo con bidoncino porta a porta (pari a 40 lt.).
Gli utenti che non conferiscono rifiuti indifferenziati oltre la soglia annua assegnata, non avranno nessun addebito a conguaglio nel 2019.
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Quanto posso conferire nei bidoni di raccolta differenziata?
Il conferimento di rifiuti differenziati negli appositi bidoni – plastica, organico, carta, sfalci e potature, vetro – è gratuito quindi le aperture dei
cassonetti stradali ed i conferimenti con bidoncini e sacchi per chi ha il
servizio di porta a porta non sono conteggiate.
LE LETTERE INVIATE DA HERA AGLI UTENTI
Sempre nel mese di giugno, Hera ha inviato a diversi utenti 3 tipologie
di lettere, che riportiamo e spieghiamo brevemente:
1. ECCEDENZA DI SVUOTAMENTI: la lettera avvisa l’utente che, in base

la n
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ai conferimenti effettuati fino ad aprile, è superata in proporzione la soglia annuale. Come detto, si tratta di
un promemoria, e nulla viene fatturato al momento. Gli utenti che riusciranno comunque a rispettare nell’anno
la quota assegnata non avranno addebiti nel 2019, anche se hanno ricevuto questa comunicazione. Ricordiamo che il dettaglio del svuotamenti effettuati si può visualizzare nell’Area Clienti del sito Hera OnLine, attraverso l’app MyHera, chiamando il numero 800.862.328 gratuito o recandosi in un qualsiasi sportello Hera.
2. MANCATO RITIRO DELLA CARTA SMERALDO E DEL KIT: il ritiro della dotazione (carte + kit) è obbligatorio
e indispensabile per poter conferire. Il mancato ritiro comporta comunque il pagamento della tariffa che verrà
calcolata considerando una quota di 800 litri annui di indifferenziato oltre alla Quota di base.
3. KIT RITIRATO MA NESSUN CONFERIMENTO EFFETTUATO: coloro che hanno ritirato il kit ma non hanno effettuato alcun conferimento sono comunque tenuti al pagamento della tariffa calcolata sui litri di indifferenziato
assegnati. Non sono previste sanzioni per il mancato conferimento. Tuttavia si ricorda che il conferimento di
rifiuti in altri Comuni o l’abbandono, qualora rilevati, sono sanzionati con una multa.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Controlli. Continuano i controlli nelle varie
parti del territorio per limitare quanto più
possibile gli abbandoni o l’uso improprio
dei bidoni. Dal 2018 questi comportamenti
saranno perseguiti con una multa.
Lettiere non compostabili e traversine per
animali – Assorbenti intimi usati. Da qualche mese questa tipologia di rifiuti è conferibile gratuitamente liberamente all’interno
del Centro di Riuso “PASSAMANO” a fianco della stazione ecologica “La Graziosa”,
il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12
(vedi box sotto).
Pannolini, pannoloni, presidi sanitari monouso. Si ricorda che sono previsti 5200
litri annui di rifiuti indifferenziati gratuiti (pari
a 260 conferimenti con calotta oppure 130
con contenitore da 40 lt. Porta a porta), oltre a quelli già attribuiti, per i nuclei familiari
al cui interno siano presenti bambini di età
inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici. Per
usufruire di questa agevolazione è’ obbligatorio presentare apposita richiesta al Servizio Clienti Hera.
Guasti ai bidoni. Nel caso in cui passando la tessera la calotta rimane bloccata, il conferimento di indifferenziato non viene conteggiato. E’ possibile segnalare guasti ai bidoni, compresi quelli dei rifiuti differenziati,
al numero 800.862.328 (gratuito), agli sportelli Hera, all’Isola Ecologica, o tramite l’app Il Rifiutologo.
PROSEGUE IL LAVORO
L’Amministrazione sta proseguendo il lavoro di perfezionamento continuo del sistema. Dopo l’arrivo delle
prima bollette, sarà promossa una nuova campagna informativa per chiarire tutti gli aspetti relativi al nuovo
sistema di raccolta e alla nuovo tariffa. Saranno inoltre promosse nuove azioni per migliorare e rafforzare i
comportamenti di raccolta e aiutare in questo modo gli utenti a differenziare ancora meglio i rifiuti anche al
fine di ridurre il volume dell’indifferenziato prodotto.
INFORMAZIONI SUL CONFERIMENTO DELLE LETTIERE PER ANIMALI
Il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12, sarà possibile conferire gratuitamente, presso
i contenitori dedicati presenti all’interno del Centro di Riuso “IL PASSAMANO”, in via
Modenese 19, i materiali indifferenziati presenti nelle lettiere degli animali (gatti, conigli,
ecc...) e altri materiali indifferenziati relativi alla ciclo di vita dell’animale domestico (tappetini igienici ecc…) nonché assorbenti intimi.
Ricordiamo che in commercio sono reperibili le lettiere compostabili conferibili nella raccolta differenziata organica.
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Circolo Arci: cominciato il rifacimento della copertura
L’intervento durerà circa 60 giorni lavorativi con una spesa di 98mila euro
I primi giorni di luglio sono iniziati i lavori di rifacimento della copertura della struttura comunale di via Vittorio Veneto 4, che attualmente ospita non solo la sede
del Circolo Arci di San Cesario, ma anche la Sala Prove comunale, la sede delle attività giovanili “La Stanza”,
e quella della scuola musicale “Accademia di Pan”. Si
tratta di uno degli investimenti più significativi programmati per il 2018, su una struttura strategica per il territorio
e frequentata da molti cittadini di età molto diversa (solo
per la scuola di musica, circa 50 allievi fino ai 14 anni).
La scelta dell’Amministrazione

Come
Amministrazione
Comunale abbiamo deciso di intervenire anche se
dall’analisi sullo stato di
conservazione emergeva
solo la necessità di controllare periodicamente la
copertura prestando atten-

Sesto palio
dell’Aceto Balsamico Familiare
Torna la competizione
in collaborazione con l’Aed di Modena
È bandita dalla Ass. Le Contrade di San
Cesario s/P. e dall’Acetaia Comunale la
6 ° rassegna dell’Aceto Balsamico Familiare di San Cesario s.P. e paesi limitrofi. Possono concorrere alla rassegna
tutte le persone fisiche che custodiscono
le proprie acetaie nel nostro comune e
dintorni. Ogni produttore, deve presentare uno o più campioni nell’apposita
bottiglia predisposta dall’Aed e consegnata dai volontari dell’Acetaia Comunale compilando la scheda di adesione.
La rassegna avrà luogo a San Cesario
in Villa Boschetti in
occasione dell’edizione 2018 de
“La Nostra Festa”
con il seguente calendario: dalle 19 nei giorni 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22 agosto 2018 raccolta campioni; domenica 26 agosto
alle 20 circa premiazione dei vincitori
e a seguire consegna degli attestati e
schede assaggi con valutazioni a tutti i partecipanti. È prevista l’assegnazione di premi ai primi tre classificati.
L’eccedenza dei prodotti conferiti sarà
utilizzato per la conduzione dell’Acetaia
Comunale.
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zione nel caso in cui fosse stato necessario eseguire attività di manutenzione. Tuttavia si è voluto dare un segnale
importante sul tema amianto, facendo la nostra parte su un
edificio di proprietà comunale che quotidianamente ospita attività di bambini e anziani. Anche se non vi era la
necessità di un intervento urgente, abbiamo scelto di non
rimandare e di risolvere la situazione in modo completo.
I dettagli dell’intervento
I lavori comporteranno lo smantellamento e rimozione
dell’esistente manto in cemento amianto, previa bonifica ed
inertizzazione delle fibre in superficie, e successivamente
il rifacimento completo della copertura con listoni di legno
di abete e lamiera in acciaio zincato. Il nuovo manto di
copertura sarà realizzato in lastre a profilo grecato costituite
da una lamiera in acciaio zincato spessore 5/10, protette
nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo e insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da
una lamina di alluminio naturale nella faccia inferiore con
primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale.

Corso Antincendio a rischio alto: a San Cesario 13
nuovi volontari formati
Nel mese di giugno 13 nostri concittadini volontari hanno superato l’esame finale del corso organizzato presso i Vigili del Fuoco di
Modena e hanno conseguito l’attestato come addetti anti-incendio rischio alto. Si è trattato di un corso impegnativo, caratterizzato da 16 ore di lezione e conclusosi con un vero e proprio esame, teorico e pratico (spegnimento tramite estintore). Il corso è
stato promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale e
dalla Consulta del Volontariato di San Cesario s/P. con l’obiettivo di dotare il territorio di figure con abilitazione idonea prevista
dalle norme sulla sicurezza di manifestazioni ed eventi pubblici seguenti l’emissione a luglio 2017 della Circolare Gabrielli.
Si tratta quindi di avere a disposizione, sia per gli eventi promossi
dall’Amministrazione Comunale, sia dalle associazioni aderenti alla
Consulta del Volontariato, un corpo di volontari abilitati all’attività
di sorveglianza e prevenzione
richiesta dalle nuovo norme in
materia di pubblica sicurezza.
Ma non è solamente un mero
adempimento di legge: avere
a disposizione personale con
formazione specifica è un valore aggiunto anche in termini di
sicurezza a tutti gli effetti, e la
conoscenza che questi 13 volontari hanno acquisito durante il corso sarà messa a disposizione degli eventi per intervenire e cercare di prevenire possibili situazioni di pericolo.
Essendo i volontari tutti appartenenti ad associazioni operanti nel nostro Comune o volontari singoli iscritti al registro comunale, con questa
esperienza trova valorizzazione l’attività della Consulta e si rafforza
ulteriormente la rete associativa territoriale, attraverso l’interscambio di
competenze e il supporto reciproco nelle varie esperienze e iniziative.
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Scoprire la natura con passione con il Ceas
Il resoconto delle iniziative all’insegna della sostenibilità ambientale
Orienteering, visite alla confluenza del
Panaro, costruzione di pale eoliche, passeggiate al calar del Sole e tante altre
sono le attività di quest’anno offerte gratuitamente dal Ceas Valle del Panaro, centro di educazione ambiente e sostenibilità
alle scuole del nostro territorio.
Il Ceas Valle del Panaro è un servizio so-

stenuto dall’Unione terre di Castelli e dal
Comune di San Cesario sul Panaro e nel
Comune di San Cesario ha sede a Villa
Boschetti. Gli operatori e i professionisti
(Guide Ambientali Escursionistiche) che
collaborano con il servizio hanno portato nelle scuole la passione per la natura
e le attività sulla sostenibilità ambientale
coivolgendo i bambini e i ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado.
Con i bimbi della scuola materna “Sighicelli” e delle classi seconde delle elementari “G.Verdi” abbiamo utilizzato un
fazzoletto di terra degli “Orti comunali”
per iniziare ad apprezzare le verdure e
per capire tutti insieme cos’è un orto e da
dove nascono quelle buonissime piantine; i bimbi, infatti, hanno assicurato che
la loro insalata
era ottima! Hanno
potuto osservare
non solo quello
che cresce sopra
la superficie, ma
anche chi vive sotto terra. Incuriositi
hanno conosciuto
degli
animaletti

utilissimi per la salute del suolo, ovvero
i lombrichi! Le terze hanno esplorato in
lungo e in largo il fiume Panaro, imparando a conoscerne la geografia e gli esseri
viventi che lo popolano. Il tema dei rifiuti,
della raccolta porta a porta e del riciclo è
stato affrontato dalle classi quarte, grazie
ad un laboratorio che li ha impegnati nel
realizzare un portafoglio utilizzando una
confezione tetrapak. Nelle quinte abbiamo parlato dell’energia disponibile sul
nostro pianeta e sfruttato quella del Sole
costruendo un forno solare, la cui sperimentazione si è conclusa con successo,
sono stati raggiunti oltre 60 °C! Con lo
scopo di orientarsi in ambiente, alle classi prime delle secondarie Pacinotti, utilizzando le cartine geografiche e la bussola è stato proposto di esplorare il Parco
Regionale dei Sassi di Roccamalatina,
con una bellissima gara di Orienteering.
Le classi seconde hanno partecipato al
concorso del Ceas, “Mi Rifiuto Zero”,
che chiedeva loro di realizzare uno spot
che spiegasse efficacemente perchè sia
importante fare la raccolta differenziata e
non inquinare l’ambiente. La premiazione
è avvenuta all’interno della manifestazione Officine della Solidarietà iniziativa
delle associazioni di volontariato di San
Cesario, evento molto interessante, che
ci ha permesso ci collaborare con soddisfazione insieme all’associazione “Passamano”. È stato un momento per far conoscere molte realtà che operano sul nostro
territorio e per iniziare a coinvolgere i
ragazzi in attività utili per la collettività.
Infine, con le terze, l’energia e i
cambiamenti climatici sono stati
i temi trattati, con
un laboratorio finale in cui è stata
costruita una pala
eolica
davvero
funzionante!

Ringraziamo tutte le maestre e le professoresse per la collaborazione e il prezioso
sostegno dell’Amministrazione comunale.
Se volete saperne di più sul nostro servizio potete contattarci al 3669275735
oppure via mail a info@ceasvalledelpanaro.it, sul sito www.ceasvalledelpanaro.it e su Facebook CEAS VALLE DEL
PANARO.
Arrivederci
al prossimo anno scolastico!
Lo Staff Ceas Valle del Panaro

Torna
“La nostra Festa”
Dall’11 al 26 agosto
nel parco di Villa Boschetti
Torna “La Nostra Festa” organizzata dall’Associazione “Le Contrade” con il patrocinio del Comune
di San Cesario sul Panaro! La festa si terrà dall’11 al 26 agosto
(chiusa nei giorni di 13-14-20)
nel Parco di Villa Boschetti. Tutte
le sere in funzione pizzeria e osteria e le cene a base di pesce su
prenotazione nelle serate del 24
e 25 agosto. Il 15 agosto, alle
12, si terrà il tradizionale pranzo
su prenotazione nel parco storico,
un grande momento di incontro
e partecipazione per tutta la comunità. Tutte le sere vi aspettano
intrattenimento e spettacoli. Presto
tutto il programma della manifestazione attualmente in via di definizione.

Segui la pagina ufficiale Facebook del Comune!
Per restare sempre aggiornati su eventi, notizie e
novità dal Comune di San Cesario sul Panaro cerca
su Facebook la pagina “Comune di San Cesario
sul Panaro” e metti “mi piace”!
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Arcipelaghi Sonori: la musica etnica è a Villa Boschetti
Due giorni di concerti e spettacoli a Villa Boschetti dal 17 al 18 agosto
Ritorna il festival internazionale di musica etnica “Arcipelaghi sonori”, giunto quest’anno alla sedicesima edizione, che si svolgerà il 17 e il 18 agosto
a Villa Boschetti
alle ore 21.
La prima serata si aprirà con il
duo Duoende, organetto e pianoforte. Il duo nasce dall’incontro
di musicisti provenienti da esperienze
musicali molto diverse.
Giulia
Grassi,
pianista, da sempre si è dedicata
allo studio della
musica classica.
Francesco Berrafato, organettista,
si è indirizzato verso la musica popolare e tradizionale. Punto di incontro di
questo particolare duo è il modo condiviso di sentire la musica. Attraverso
sia la reinterpretazione di brani del repertorio classico e tradizionale che la
composizione di un repertorio origina-

le, il duo vuole rappresentare un dialogo tra i diversi generi musicali ed una
fusione tra la struttura della musica classica occidentale e la circolarità e libertà tipiche della musica tradizionale. A
seguire l’esibizione dei Surealistas. Il
gruppo, originariamente composti da
tre fratelli argentini, sono attualmente
un ottetto che conta elementi di provenienza dal nostro Meridione. Fra il “realismo del Sud” e gli azzardi visionari
e onirici in musica, attraversano la tradizione ispanica ed ispanoamericana, l’inarrestabile ritmo del flamenco, i nostalgici tanghi, le intimità cantautoriali ed i
ritmi afrocubani, per sconfinare in sentimenti jazz e in “frenesie da bailanta”,
senza mai allontanarsi dalla loro idea
di musica, fatta d’ironia, esuberanza e
interazione con il pubblico. Grazie alle
composizioni di Jeremías e Joaquín, il
repertorio è completamente originale,
seppur fortemente legato alla tradizione latinoamericana e ai ritmi argentini,
caraibici e brasiliani. La sera successiva si prosegue con il polistrumentista
Davide Ambrogio (voce, chitarra elettrica, loop station, lira cretese, zampogna, percussioni) con lo spettacolo
“Evocazioni e Invocazioni”, progetto

in Solo dedicato alla voce ed al canto
come strumento d’espressione sociale e
artistica. Uno strumento, la voce, che,
più di tutti, diventa protagonista nella
vita di uno studente, di un appassionato letteralmente stordito da tutto ciò che
si può provare e trovare nelle varie forme che il canto assume.Uno spettacolo dove gli strumenti musicali sono messi a disposizione della voce; chitarra,
lire, fiati e percussioni contribuiscono,
infatti, nel creare quell’ambiente sonoro dove la forza evocativa e invocativa
del canto viene fuori.
Chiuderà la seconda serata del Festival la chiuderanno i Cimbaliband, musicisti ungheresi ispirati alla musica folk
dell’Est Europa rivisitata in chiave moderna con l’uso virtuosistico del cimbalom abbinato a fisarmonica, violino, chitarra, contrabbasso e darbuka.
Sarà un’occasione per viaggiare con
la musica verso terre lontane e ascoltare strumenti e canti popolari delle genti
“csángó”, minoranze ungheresi che popolano la Moldavia rumena.
I concerti sono a ingresso gratuito. Il festival sarà contornato da stand gastronomici organizzati dall’Associazione Le
Contrade di San Cesario.

Biblioteca Comunale: il bilancio delle attività con le scuole
Dal 13 al 19 agosto chiusura al pubblico con restituzione prestiti grazie al box attivo h24

Con la fine dell’anno scolastico è tempo di bilanci per la Biblioteca Comunale. Molto fruttuosa la collaborazione con le
scuole del territorio che ha visto la realizzazione di diversi progetti: a dicembre gli incontri con la Coooperativa Equilibri per
le classi della scuola primaria dal titolo “La musica nelle storie” con suoni e ritmi dal vivo e “L’albero delle fiabe” per far conoscere le favole della tradizione; nel mese di febbraio ben tre incontri con Sara Tarabussi dedicato ai
tre gradi della scuola media che hanno coinvolto quasi 170 alunni sul tema dei classici dell’avventura
e dei “gialli”, sulla lettura del mistero e sull’importanza di amore e amicizia ai tempi dell’adolescenza;
nel mese di aprile spazio alle narrazioni animate con Chiara Marinoni che hanno coinvolto quasi
100 bambini della scuola materna “Sacro Cuore” e delle materne statali. Non solo bambini, anche
gli adulti hanno potuto apprezzare e capire meglio il mondo dell favole. Lo scorso maggio, inoltre,
si è svolto l’incontro dedicato ad insegnanti e genitori tenuto da Alessandra Napolitano della Libreria
Radice-Labirinto dal titolo “Il focolare delle fiabe”, sul tema del racconto orale e della fiaba attraverso
Puoi rimanere
l’analisi delle metafore, delle ambientazioni e dei protagonisti di questo genere. Con l’estate, poi,
aggiornato su
continua la collaborazione con il Centro Estivo e le
eventi,
scuole “Sacro Cuore” e “Verdi” con il percorso sui
presentazioni
e
“silent book” per l’infanzia e i percorsi sul digitale,
nuove uscite dellla
fotografia, cinema e libri pop-up per la primaria, introBiblioteca anche su
dotte dalle letture delle bibliotecarie nel parco di Villa
Facebook! Cerca la
Boschetti. Si avvisa, infine, che la biblioteca rimarrà
pagina “Biblioteca
chiusa al pubblico dal 13 al 19 agosto, ma sarà
Comunale San
sempre disponibile il box per la riconsegna di libri,
Cesario sul Panaro”
riviste e dvd. Vi aspettiamo in biblioteca per scegliere
e metti “mi piace”!
il libro da leggere sotto l’ombrellone!
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CENTRO SOCIO-AGGREGATIVO “I SAGGI”

Un nuovo anno con i saggi
Le attività del Centro da settembre a dicembre
Come ogni anno tornano i corsi, laboratori e attività del Centro
Socio-Aggregativo “ I Saggi”. La struttura riaprirà ufficialmente il
3 settembre dopo la chiusura estiva di agosto, con i laboratori
rivolti agli anziani tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17. Ecco gli
appuntamenti:
Il nostro primo anno di vita insieme: un neonato in famiglia
Un sabato al mese (date ed argomenti da verificare nel
quaderno del programma delle attività). Rivolto ai genitori con bambini nel primo anno di vita. Non serve l’iscrizione.
Dare significato al “fine vita” per dare valore alla vita
Ciclo di tre incontri (martedì 2,16, 23 ottobre) per continuare il
confronto avviato già lo scorso anno sull’importanza delle Direttive Anticipare di Trattamento (Dat). Non serve l’iscrizione.
“Io, anziano in movimento”
Movimento ed esercizio fisico per persone in età superiore ai
75 anni. È rivolto a coloro che desiderano migliorare la loro
postura, recuperare e/o mantenere sicurezza nell’equilibrio e
nell’andatura.
La durata degli incontri è di un’ora e si articola in due corsi (dalle
15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00) tutti i mercoledì
pomeriggio a partire dal 19 settembre 2018. Iscrizioni entro il
14 settembre 2018.
I cereali questi sconosciuti: imparare a cucinare usando erbe
aromatiche, legumi, cereali e fiori.
Sei incontri al sabato mattina una volta al mese divisi in due
corsi. È rivolto a tutte le persone interessate a cucinare con ingredienti sani e a coglierne il sapore. Tutti i piatti preparati insieme
verranno degusti a fine lezione. Iscrizione ad uno o entrambi i
corsi entro il 14 settembre 2018.

Fotografare volti e paesaggi: come valorizzare persone ed
ambiente che ci circondano.
Sei incontri settimanali al lunedì dalla 20.30 alle 22 a partire
dal 8 ottobre 2018 più un incontro in esterna di sabato pomeriggio.Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono acquisire e/o migliorare le competenze per fotografare. Iscrizioni
entro il 28 settembre 2018 per un massimo di 15 partecipanti.
Io donna in menopausa mi tengo in forma per favorire il mantenimento della tonicità del pavimento pelvico.
È rivolto a tutte le donne vicine o già in menopausa, alle donne che
hanno partorito da 4 mesi e a chi ha problemi di leggera incontinenza. Le lezioni si svolgono con cadenza quindicinale al sabato
mattina a partire dal 22 settembre. Iscrizioni entro il 14 settembre.
Assaggio di libri gruppo di lettura.
Rivolto a tutte le persone che amano leggere
I libri da leggere sono stati già individuati e proposti nel quaderno del programma delle attività. Il libro si legge individualmente
e nel gruppo si condivide la lettura mettendo in comune riflessioni
e commenti.
Incontri mensili al mercoledì dalle ore 20 alle 21.30
Iscrizioni entro il 26 settembre 2018.
Attivazione fascicolo sanitario
Dal 3 settembre 2018, oltre al ritiro referti, é possibile attivare il
fascicolo sanitario al martedi pomeriggio dalle 15 alla 17.00 e
il giovedi dalle 15 alle 18.30.
Ulteriori informazioni e maggiori dettagli potrete trovarli sul
“Quaderno del programma delle attività de I saggi2018/19“
in distribuzione presso i saggi e la biblioteca da settembre e sul
sito del Comune.

Treccia delle Generazioni
Presentate in due giornale le pubblicazioni

Sono state presentate nelle giornate del 26 e del 30
maggio le due pubblicazioni
del progetto de “I Saggi” La
Treccia delle Generazioni.
Il 26 maggio, nella affollata
Sala Grande di Villa Boschetti, tanta gente per la lettura
e consegna dei cofanetti di
“Storie di vita comuni” ai
narratori da parte dei biografi volontari, alla presenza dell’assessore Francesco
Zuffi. La guerra, la povertà,

il dialetto: c’è un pezzo di
storia del nostro paese nei
racconti dei 12 sancesaresi
utenti de “I Saggi”. È possibile acquistare una delle ultime
copie del cofanetto presso il
Centro. Il 30 maggio, invece, si è svolto presso l’Arci
di San Cesario l’incontro con
i genitori e i ragazzi delle
2° medie del “Pacinotti” per
la consegna del quaderno
“Scambiamoci le nostre storie“. I ragazzi hanno letto

parte dei racconti riportati nel
quaderno, frutto dell’esperienza fatta con i volontari de “I
Saggi” durante l’anno scolastico 2017/18.
Sentire quelle letture sulle
emozioni, scritte dai ragazzi,
è stato coinvolgente sia per i
genitori, i volontari che per i
relatori della serata: la direttrice dell’Istituto Silvia Zetti,
l’assessore Paola Vezzelli,
la supervisore del progetto
Anna Maria Pedretti e la coordinatrice delle attività
de “I Saggi” Maria Borsari; tutti hanno ribadito
quanto questo progetto
permetta realmente un
vero intreccio tra le generazione e sia un forte
legame tra istituzione scolastica e territorio.

Il 1 luglio 2018 si è svolta l’ormai
tradizionale Festa de “I Saggi” nel
parco presso il Centro. È stato un
vero successo sia per le persone
che hanno partecipato alla presentazione del fascicolo sanitario che
le oltre 100 del pranzo e le tante
ad ascoltare le letture e a vedere
lo spettacolo serale. La festa vuole
essere la vetrina di parte delle attività che vengono svolte tutto l’anno nel centro ed anche per questo
va un ringraziamento particolare
a tutti i volontari singoli, alle associazioni e all’Amministrazione che
con il loro impegno e competenze
diverse contribuiscono alla realizzazione dei progetti di comunità
del Centro I Saggi.
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L’Avis di San Cesario compie 60 anni!
Tante le inziative per sensibilizzare alla donazione del sangue
L’AVIS è una associazione di volontariato fondata a Milano nel 1927
dal dott. Vittorio Formentano con
l’obiettivo di promuovere la donazione periodica, volontaria, non
remunerata di sangue ed emocomponenti. Attualmente è presente in
Italia con 3400 sedi. Anche la nostra piccola sede di San Cesario
è fra queste. A chiusura del 2017
abbiamo fatto il punto sui risultati
raggiunti dalla nostra sezione: le
donazioni di sangue intero sono
passate da 253 unità del 2016 a
201 del 2017 con un calo di oltre
20%. Le donazioni di aferesi sono
invece aumentate del 22% passando da 27 unità del 2016 a 33
unità del 2017. Il totale delle donazioni si ferma così a 234 unità
con un calo complessivo del 16%.
Riuscire a preservare il numero di
donazioni e dei soci donatori è
il primo elemento di garanzia per
raggiungere i risultati che il servizio
trasfusionale chiede alla nostra associazione per poter far fronte alla
sempre più numerosa richiesta di
sangue sia delle strutture sanitarie
della nostra provincia sia per le
strutture fuori dalla nostra.
Per il 2018 la speranza di noi
volontari di sezione è che questi dati possano essere migliorati.
Quest’anno infatti ricorre il 60°
anniversario della nostra sezione
e abbiamo pensato ad alcuni eventi per sensibilizzare le persone al
dono del sangue e all’importanza
di sani stili di vita.
Sabato 14 aprile si è svolta la 4°
camminata non competitiva con
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partenza dalla nostra sezione Avis
in collaborazione con la fattoria didattica “il Germoglio” di Savignano. La partecipazione è stata molto buona, erano presenti circa 80
adulti e bambini che hanno camminato lungo un percorso ciclabile
di 7 km. Al ritorno l’Avis ha offerto
una merenda a base di prodotti
biologici della fattoria “Il Germoglio” mentre i bambini si sono potuti cimentare in laboratori creativi
con materiali naturali.
Sabato 26 maggio, con altre associazioni della consulta del volontariato, abbiamo partecipato alla
3° edizione delle Officine della
Solidarietà rivolta ai ragazzi delle
scuole medie; in questa occasione
le associazioni del territorio, attra-

verso laboratori e momenti di animazione festosa, hanno raccontato
ai ragazzi la loro attività. Anche
questo incontro è stato molto partecipato e la maggior parte dei ragazzi ha dimostrato di conoscere
già l’Avis e i suoi obiettivi!
Sabato 2 giugno, nel pomeriggio,
all’interno della festa di Wilzacara,
in collaborazione con la palestra Gymnasium di Morena
Borsari, si è svolto l’incontro
dal titolo “Nessuno è senza
difese” nel quale il relatore
Mirko Cavaleri (istruttore di
tecniche di autodifesa) ha
spiegato come comportarsi
in situazioni potenzialmente

pericolose per difendersi, con una
dimostrazione pratica. A seguire si
è svolta la premiazione dei donatori benemeriti, alla presenza del
sindaco Gianfranco Gozzoli e della presidente della nostra sezione
Avis Olga Stanzani. Mentre cogliamo l’occasione di ringraziare tutti i
donatori che hanno raggiunto significativi traguardi di donazione per
la loro disponibilità, segnaliamo
che chi non avesse potuto ritirare
il diploma in quell’occasione può
venire a chiederlo in sede nelle domeniche di apertura.
Rivolgiamo come sempre un appello alle persone sane perché
riflettano sulla possibilità di diventare donatori di sangue. Ricordiamo che i criteri per farlo sono
sostanzialmente tre: essere in buona salute, essere maggiorenni e pesare più di 50 kg. La nostra sede si
trova in corso Libertà 102 presso
il centro “i Saggi”. E’ aperta alla
domenica dalle 8 alle 10.30 nei
giorni 26 agosto, 16 settembre,
14 ottobre, 11 e 25 novembre,
16 dicembre. In queste giornate
ci si può presentare per chiedere
informazioni oppure, se si viene a
digiuno, si può iniziare l’iter per diventare donatori facendo gli esami
del sangue.
Auguriamo a tutti
una buona estate...
ricordandovi che il bisogno di
sangue non va in vacanza!
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Due giugno 2018: 12 anni di PassTeggiata
Il racconto fotografico e i ringraziamenti delle Botteghe del Borgo
È stata un’edizione emozionante. Lo dicono i numeri, lo dicono i commenti, lo dice la condivisione al
progetto “Festa di Wilzachera” di tante associazioni
di volontariato del nostro territorio. L’ entusiasmo da
parte delle “Botteghe del Borgo” si è concretizzato in tante novità che hanno arricchito una
formula solida, quella della “PassTeggiata”,
rivolta a tutte le componenti della comunità. Tutte, compresi i nostri amici a quattro zampe! Ma le
novità continuano con la presenza di un significativo
gruppo di camperisti provenienti da regioni limitrofe
che ci hanno salutato con la promessa di rivederci
colò, Fabio, Francesco e Marilena che, insieme a tanti
altri, hanno lanciato e, soprattutto, “realizzato” proposte: senza di voi saremmo stati un po’ più monotoni.
E, ovviamente, grazie al nostro nuovo Presidente Valerio Zagnoni il cui entusiasmo ha contagiato tutti, e
che ha dimostrato grande competenza nella gestione di una manifestazione tanto complessa. I risultati
di questo evento verranno messi a disposizione della comunità con nuovi progetti per il Natale 2018.
Associazione “Botteghe del Borgo”

alla prossima edizione. Quest’anno, l’adesione alla
manifestazione da parte degli agriturismi locali è
stata completa: vogliamo ringraziare Agriturismo
Seghizza, Agriturismo San Gaetano, Agriturismo
Bella Rama, Agriturismo Predio Valli che, con la
loro totale disponibilità e accoglienza, contraddistinguono la ”PassTeggiata” da ogni altro evento simile.
Noi dell’Associazione abbiamo fatto largo ai giovani
e le loro idee sono state vincenti. Grazie a Luca, Morena, Patty, Beatrice, Barbara, Fabrizio, Riccardo, Ni-
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Una “calamita” da 5 euro per contribuire alla sala operatoria del futuro
Al pranzo sociale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di domenica 15 luglio
era presente anche Ermanno Zanotti, presidente dell’Unione Società Centenarie Modenesi, che assieme al presidente Umberto Fiorini ha colto l’occasione per illustrare le
caratteristiche della sala operatoria del futuro, che verrà realizzata presso l’Ospedale
Civile di Baggiovara. Sarà una struttura ad alta tecnologia, dove effettuare una diagnosi
immediata, con grande precisione e sicurezza, senza dovere spostare il paziente da
un ambiente all’altro. Una sala operatoria con importanti apparecchiature radiologiche,
tra cui un angiografo di grande potenza, per trattare patologie in urgenza e patologie
complesse di tipo vascolare, cardiologiche, neurochirurgiche, urologiche e gastroenterologiche. Il contributo minimo richiesto era
Morena Borsari
di 5 euro, dietro consegna di una calamita ricordo da appendere in casa sul frigo o alla cappa della
stufa. L’iniziativa in questione era stata estesa a tutti i soci delle
società modenesi con più di 100 anni di vita e San Cesario
non si è fatto attendere. Tutti i partecipanti hanno aderito in maniera convinta e in aggiunta la socia Morena Borsari sta continuando questa attività di sensibilizzazione nella sua palestra.
In primo piano Ermanno Zanotti a sinistra e l’ex sindaco Tommaso Riccò

Il segretario Luciano Rosi

Il circolo non si ferma neanche in estate!
Il 15 settembre un viaggio a Volterra, città ricca di Storia

L’Amministrazione Comunale e il Centro
Socio-Aggregativo “I Saggi” ringraziano l’Associazione di Promozione Sociale “Luppolandia” per il dono di un nuovo frigo al Centro Socio-Aggregativo di
Corso Libertà. Il frigo è stato acquistato
da Luppolandia grazie al ricavato della
“Luppolandia Brewery Fest 2018” tenuta lo scorso giugno nel parco di Villa
Boschetti. Grazie!
10
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Dopo la sagra storica della tagliatella e la serata dedicata
alla “sarda” gratuita, il circolo contribuirà alla realizzazione de “La Nostra Festa” in villa Boschetti, un evento che
il circolo Arci considera particolarmente importante a livello
sociale, e sarà protagonista nel pomeriggio dedicato ai ragazzi dell’AMA di Castelfranco Emilia. Nell’ambito
delle attività sociali ricreative culturali il circolo
Arci Ennio Garagnani di
S.Anna ha programmato
un viaggio per conoscere
gli aspetti storici e artistici
della zona di Volterra, una
terra che ha visto nei secoli la presenza degli Etruschi, dei Romani, della repubblica marinara di Pisa
e che faceva parte della signoria di Firenze con i Medici. Tutto questo da condividere, in un giornata vissuta assieme, con
viaggio in pullman e pranzo al sacco offerto dal circolo, con
la collaborazione di un circolo ARCI del luogo a cui abbiamo
chiesto di darci supporto. Sarà sabato 15 settembre il giorno
dedicato a questa attività per soci e loro famigliari, anche per
rinsaldare i contatti fra l’intera comunità. In autunno riprenderanno certamente le varie attività già consolidate nel circolo.
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Un anno da ricordare per il volley San Cesario
Il racconto di un anno di grandi successi nelle parole dell’allenatrice
Grandi successi in casa rosso-verde!
Con grande orgoglio vi voglio raccontare di questa esperienza nazionale vissuta col settore pallavolo.
A settembre siamo partiti un po’ per
gioco, senza sapere esattamente
dove saremmo arrivati, così, con entrambe le squadre under 12 e 14, ci
siamo iscritti al campionato Fipav e
Csi.
Con l’under 12, squadra nuova unitasi quest’anno grazie al progetto San
Cesario-Castelfranco, abbiamo subito iniziato a lavorare a testa bassa,
sia dal lato tecnico che da quello più
complesso che riguardava l’amalgama del gruppo. Partita dopo partita
il livello si alzava in maniera esponenziale e a metà anno guardavamo
già la maggior parte delle squadre
del nostro campionato dall’alto della classifica. Nel campionato Fipav
siamo rimaste quasi fino alla fine in
vetta ma poi, negli scontri diretti, le
altre due squadre hanno dimostrato
qualcosa in più di noi e ci siamo dovute “accontentare” del terzo posto in
classifica.
Nel Csi invece, siamo arrivate prime
del girone, e successivamente, giovando la finale provinciale, ci siamo guadagnate il pass per le finali
regionali, giocate a Cesenatico nel
week-end del 19 e 20 maggio. Abbiamo affrontato un durissimo girone
a 5 squadre dal quale siamo uscite
imbattute e felici perchè ci ha decretato campionesse regionali. Oltre alla
gioia di quel titolo, dietro l’angolo
ci avrebbe aspettata un’altra sfida
incredibile: i campionati nazionali.
Sempre a Cesenatico, dal 13 al 17,
giugno tenendo alta la bandiera della nostra Regione: sapevamo che non
sarebbe stata una cosa semplice, e
così si è dimostrata.
L’alto livello delle altre regioni e il
ranking sfavorevole dell’anno precedente ci ha fatto finire in un girone
di ferro. Arrivate terze, siamo passate
immediatamente a giocarci dal 5°
all’ 8° posto e così, dopo un po’ di

amarezza e delusione, con grande
grinta e determinazione, siamo riuscite a ritornare in pista guadagnandoci
un ottimo 5°posto.
Con l’under 14, squadra decisamente più rodata della precedente, siamo
partiti con più consapevolezza nei
nostri mezzi, ma sempre con tanta voglia di migliorarci e di crescere ancora. Il percorso in Fipav è stato esemplare: arrivate seconde nel girone ci
siamo guadagnate l’accesso
ai quarti di finale e col coltello
tra i denti abbiamo dimostrato
il nostro valore conquistando
l’accesso alle semifinali. La
fortuna non ci è stata molto
amica perché gli abbinamenti
ci hanno fatto scontrare con
una squadra selezionata e
fortissima che, dopo averci
buttato fuori, ha poi vinto agevolmente il titolo provinciale.
Nel Csi il cammino era ancora molto lungo: dopo aver vinto il
girone di qualificazione e i quarti di
finale siamo approdati alla final-four
provinciale che ci dava automaticamente il diritto di partecipare alla fase
regionale. Dopo due durissime tappe
in giro per la regione, vinte entrambe
ma con fatica, decidiamo di ospitare
tra le mura amiche di San Cesario la
finalissima a quattro che avrebbe regalato il titolo regionale e, ancor meglio per la vincitrice, la possibilità di
partecipare ai campionati nazionali.
Le ragazze hanno dimostrato una
determinazione senza pari e sono diventate protagoniste del loro destino
vincendo la finale contro una squadra agguerrita e tosta che non voleva
mollare fino alla fine.
È stato un traguardo meraviglioso che
d’improvviso ci ha messo davanti ad
una consapevolezza nuova: dovevamo rappresentare al meglio l’Emilia
Romagna ai campionati nazionali
dal 27 giugno al 1 luglio sempre a
Cesenatico. È stata davvero dura perché quasi tutta la squadra, oltre alla
preparazione in palestra, doveva tenere un po’ di energia per l’esame
di terza media che teneva tutte le
ragazze parecchio sotto pressione.
Finalmente il giorno della partenza
è arrivato: gli esami tutti finiti e la
carica a mille! Volevamo far bene
ma sapevamo che ci sarebbero
state tante squadre fortissime. Sapevamo che la nostra categoria aveva rappresentative di quasi tutte le
regioni: eravamo ben 15 squadre!
Inizia il percorso e con fatica: troviamo un girone ostico, noi non sia-

mo proprio le stesse di sempre e non
riusciamo a prendere il via. Con tanti
alti e bassi riusciamo a saltarci fuori
comunque e a terminare imbattute in
testa al girone. Piano piano iniziamo
a giocare sempre meglio e, un po’
come un motore diesel che si deve
scaldare, finalmente troviamo il nostro
passo e siamo meritatamente dentro
le prime otto d’Italia. Adesso è tutta
un’altra storia con la partita secca:

chi perde è fuori, chi vince continua
la corsa.
È arrivato il momento di rimboccarci
le maniche, tutte sanno cosa si stanno
giocando e vogliono arrivare fino in
fondo: vinciamo i quarti di finale e
siamo tra le prime quattro. Ci aspetta una semifinale durissima ma alla
nostra portata e lo sappiamo bene.
Giochiamo punto a punto ogni palla
con la consapevolezza che ogni punto ci porta sempre più vicine al nostro obbiettivo. Finalmente riusciamo
a raggiungerlo: siamo in finale! Per
tutte noi è un sogno che si realizza,
un lavoro durato un anno intero che
si concretizza con questa finale. L’obbiettivo era arrivare lì, la nostra avversaria era imbattibile e lo sapevamo,
tutta composta di ragazze selezionate alcune già nel giro della nazionale
pre-juniores, ma questo non ci ha fatto
smettere di provarci. Abbiamo perso,
sì, ma con tanto onore e siamo vice
campionesse d’Italia!
Voglio ringraziare tutti: gli amici e i
genitori sia delle piccole che delle
più grandi che ci hanno permesso di
arrivare fin dove siamo arrivate, tutti
veri tifosi dello sport oltre che delle
proprie figlie, tifosi che ci hanno creduto sempre e ci hanno dato la forza
giusta per sentirci forti anche nei momenti più difficili.
Ed ora…pronti…partenza…via! Una
nuova avventura ci aspetta! Ci vediamo a settembre!
Marzia Bernardi
Allenatrice under 12 e 14
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Tutti parlano di sicurezza...
parlano! Ecco ciò che
realmente abbiamo fatto!
In questo articolo vogliamo sottolineare alcuni punti che
ci hanno visto protagonisti di alcune scelte importanti per
la nostra Comunità. In un clima nazionale e locale contraddistinto da forti tensioni e di radicalizzazione della
normale dialettica politica, vorremmo provare a riportare la discussione su un piano di convivenza e reciproco rispetto civile, ricordandoci che tutti (maggioranza e
opposizione) abbiamo la responsabilità di tenere unita
la nostra comunità e non di cercare continuamente divisioni, il cui perdurare potrebbe minare la tenuta sociale.
Odori
Raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini riguardo alla ricomparsa delle puzze in diversi punti del nostro Comune,
abbiamo sostenuto fortemente la scelta
dell’amministrazione di predisporre un
programma di monitoraggio attraverso
due iniziative:
• Predisposizione di un sistema di acquisizione e comparazione delle emissioni
odorigene attraverso il “Naso elettronico”;
• Individuazione di un numero congruo
di cittadini volontari (che ringraziamo per
la loro disponibilità) che hanno il compito di “tenere un diario” della rilevazione
degli odori.
Mediante l’incrocio dei dati del “Naso elettronico”, del diario dei volontari e dei dati meteorologici speriamo di ottenere informazioni precise ed inequivocabili sulla formazione
e provenienza dei miasmi per eliminare definitivamente il
problema.
Telecamere
A dimostrazione che le problematiche relative alla sicurezza dei cittadini sono da sempre nella nostra agenda, abbiamo approvato in Consiglio Comunale uno stanziamento
di risorse per potenziare ulteriormente la videosorveglianza all’interno del Progetto Sicurezza del nostro Comune. Cari cittadini,
vi siete accorti della presenza di una
decina di telecamere nel capoluogo
e nelle frazioni di S.Anna e Altolà?
Alberature
Riconoscendo una effettiva minaccia di
caduta delle alberature di Viale Vittorio
Veneto (come effettivamente avvenuto vicino alla farmacia, fortunatamente senza
danni alle persone) abbiamo sostenuto
l’Amministrazione nel progetto di siste12
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mazione delle aiuole e di piantumazione di nuovi alberi. Già
da questa primavera è possibile
ammirare il nuovo aspetto del viale nella versione definitiva.
Sicurezza Stradale
Per il CentroSinistra sicurezza
vuol dire anche sicurezza stradale, raccogliendo le preoccupazioni dei genitori dell’I.C. Pacinotti abbiamo sostenuto
la posa di ulteriori dissuasori in prossimità del Polo scolastico
e in altri punti critici. Con la stessa convinzione è stato
appoggiato l’intervento di messa
in sicurezza della curva in prossimità di Case Baietti. Per quanto
riguarda il Progetto Ciclabili vogliamo ricordare che si è ulteriormente arricchito con il completamento del percorso che collega
la Zona Industriale “Graziosa”
con la frazione di S.Anna.
Rifiuti
Nonostante le opposizioni avessero predetto a più riprese un abbandono sconsiderato dei rifiuti
sul territorio comunale, i cittadini
si sono dimostrati più responsabili
e attenti alla nuova metodologia di conferimento che premia
coloro che differenziano di più (quindi con un impatto minore
sull’ambiente). Amministrazioni a noi vicine hanno iniziato da
alcuni mesi analoghe modalità di gestione della raccolta,
rendendo più difficoltoso il deposito dei rifiuti da altri comuni. Non a caso alcuni anni fa abbiamo ricevuto da LegAmbiente il premio “Comune Riciclone” per aver raggiunto una
percentuale elevata (oltre il 70%) di raccolta differenziata.
Puntando lo sguardo ai recenti avvenimenti nazionali, come
CentroSinistra non possiamo che denunciare ciò che sta accadendo sulla pelle di vite umane. Vogliamo sollecitare il
Ministro dell’Interno (di cui peraltro non avrebbe neanche
competenza) a riaprire i porti per dare la possibilità di soccorrere le persone che sono state tratte in salvo durante la disperata traversata del Mediterraneo per sfuggire da guerre e
persecuzioni. Questo Governo a trazione leghista continua
a fare campagna elettorale sulla pelle di bambini, donne, e
uomini lasciandoli di fatto affogare in mare.
Se questo è il modo di risolvere i problemi dei nostri cittadini,
prevediamo un futuro assai oscuro con inquietanti reminiscenze del ventennio e delle leggi razziali! Rimaniamo umani!
Se il traffico di esseri umani e le migrazioni sono un problema, si vada alla radice del fenomeno, si cerchino soluzioni,
ma non si commettano delitti in nome di un presunto problema di sicurezza o di invasione; In un recente passato anche
noi Italiani siamo stati migranti!
Questa estate, quando saremo sulle splendide spiagge della
nostra penisola con i nostri figli, chiediamoci quando abbiamo smesso di essere umani…
Luca Brighetti
Capogruppo Centro Sinistra per San Cesario

Il nostro impegno quotidiano è nell’ascolto, per strada,
sotto il portico dell’ex-municipio, nei negozi, cercando
di stare tra la gente a raccogliere suggerimenti, segnalazioni, scontenti, a dialogare
con tutti. Noi informiamo
dalla nostra pagina Facebook,
e quando occorre dai quotidiani:
pubblichiamo ad esempio il giorno di convocazione del Consiglio
comunale, coi temi in discussione,
con le nostre opinioni, ma anche le
delibere più importanti cercando
di spiegarle con parole più facili e
dando indicazioni su come trovarle nel sito del Comune. Segnaliamo sia la realizzazione di una ciclabile, che la piantumazione del
viale del paese, o quando occorre
ci impegniamo in prima persona
nello spiegare il funzionamento
della nuova tariffa dei rifiuti, cercando di fare più chiarezza verso
privati o negozianti. Abbiamo ottenuto un luogo, all’isola ecologica, dove potere scaricare gratuitamente le lettiere degli animali, che
altrimenti avrebbero fatto lievitare
in modo abnorme la bolletta della spazzatura. E lo stesso metodo
di confronto, senza urla, strepiti
o trionfalismi, lo applichiamo in
Consiglio comunale cercando di
essere sempre presenti, preparati
sui temi da discutere, dialoganti
per quanto possibile, determinati e

VIVA SAN CESARIO

Noi facciamo informazione,
noi facciamo chiarezza
convinti delle nostre
opinioni quando non siamo d’accordo, motivando sempre la nostra
contrarietà per dare comunque un
contributo costruttivo. Facciamo
informazione sulla vita sociale
del nostro Comune: ricordiamo
chi scompare, annunciamo una
festa da celebrare, pubblichiamo
una foto inedita di interesse generale. Ed è per questo che il numero
di persone che ci seguono su Facebook è in aumento. Noi facciamo informazione, noi facciamo
chiarezza, noi ci battiamo senza
strumentalizzare. Vigiliamo e teniamo le orecchie bene aperte sul
destino della Polizia Municipale,
che non vogliamo venga spostata
da San Cesario, ci diamo da fare
per spiegare la nuova tariffa dei
rifiuti e alla fine anche i negozianti e gli artigiani hanno capito su
quale bidone indirizzarsi, per pagare meno. Ci interessa la storia
del nostro Comune, pubblichiamo
foto antiche e moderne, facciamo sapere che sul nostro territorio esiste un albero monumentale
censito dal Ministero e quando in
Consiglio discutiamo di bilancio,

diamo sempre le nostre indicazioni, con lo sguardo sempre rivolto
alla promozione turistica del territorio. Ci diamo da fare quando
ci viene segnalato un problema,
ad esempio il fango che ha invaso
un piazzale su Via Loda dopo le
bombe d’acqua di inizio estate,
o la spazzatura nei fossi. Aggiorniamo sui lavori per la tangenziale
e riguardo agli odori sgradevoli,
senza tanti proclami, telefoniamo
direttamente in azienda per segnalare la sofferenza della popolazione (e lo facciamo quasi sempre
da un negozio del centro storico).
Invitiamo il Comune a smettere di
spendere per Villa Sorra, che è
un pozzo senza fondo, quando
invece abbiamo Villa Boschetti da
mantenere, sollecitiamo la conservazione delle piante nel parco,
ci preoccupiamo per gli autobus
che vanno a fuoco e portiamo il
problema in Consiglio comunale.
Informiamo sui contributi per chi
viaggia in treno o in autobus, puntiamo il dito contro il Panaro che
alla Barca finirà con l’uscire dagli argini, abbiamo proposto una
delegazione composta da tutto il
Consiglio Comunale, con un tecnico di ARPAE, per incontrare la
proprietà e visitare lo stabilimento
che ci delizia di miasmi. Abbiamo portato in Consiglio un caso
pietoso di esproprio abitativo,
dovuto principalmente al modo
distorto di concepire l’accoglienza e anche su questo abbiamo
fatto informazione. Senza urlare,
ma nella convinzione che a Roma
finalmente le cose stanno cambiando…in favore degli italiani!
Luciano Rosi
Capogruppo
VIVA San Cesario
Lista Civica di Centro Destra
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IDEE IN MOVIMENTO

Il paese che verrà
Buongiorno cittadini,
Partiamo coi ringraziamenti...
A CHI ci ha strappato il manifesto dalla bacheca
comunale, dimostrando un alto tasso di democrazia e
superiorità morale ed agli Amministratori che NON
sono scesi a dialogare con i cittadini e i giornalisti presenti al flash mob organizzato da Mirco Zanoli e dal comitato ai piedi dell’edificio comunale.
Ma di cosa avranno mai paura proprio ora che è
partito lo sbandierato e dispendioso progetto “Naso
Elettronico, dal costo di 10000 euro, tutti a carico
dei contribuenti e dal risultato incerto, visto che il
numero dei nasi doveva essere più ampio per coprire il territorio comunale investito dei miasmi…????

Come sapete la nostra lotta all’amianto è priorità, difatti siamo riusciti attraverso uno studio approfondito
della normativa Regionale ad anticipare la “valutazione per la bonifica del tetto dell’edificio rimanente
di proprietà dell’ex Parmeggiani Pallet”, una vittoria
importante con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Questo è solo l’inizio di un lungo processo che
in caso di vittoria alle prossime elezioni sfocerà nel
progetto “ZERO AMIANTO”. Altro fronte aperto è
quello della ex cartiera, dove incalzati dal nostro ami-

co Paolo Ballotti stiamo aspettando ormai da mesi la risposta in consiglio ad una nostra
interrogazione in merito alla
situazione presente all’interno,
situazione che le voci non ufficiali fanno supporre non sanata, non si può pensare di
avere tali eco mostri e brutture adiacenti al centro urbano, come anche il macello e l’ex cinema che prontamente verranno riqualificati nei primi dodici mesi
successivi al
nostro insediamento.
Nei
nostri
progetti non
mancano le
frazioni Altolà e Sant’Anna, nella prima abbiamo
già provveduto a sistemare la criticità che si
era creata
nel far scendere i bambini dagli autobus di fianco
ai bidoni dei
rifiuti e senza un idonea
Paolo Ballotti
segnaletica,
inoltre valorizzeremo il nostro bacino irriguo aprendolo ai nostri cittadini con attività rivolte ai giovani e
non, come ad esempio moto d’acqua e pesca. Su
Sant’Anna utilizzeremo gli stabili ARCI (che costano
a noi contribuenti circa 15000 euro annui) per creare un asilo dove forniremo tutti i servizi necessari per
agevolare le famiglie presenti nella frazione, diversificheremo anche le attività sportive in modo tale da
coinvolgere il maggior numero di persone.
Queste sono solo alcune delle idee che abbiamo in
serbo per rivitalizzare il paese e le nostre frazioni,
ovviamente siamo sempre pronti a dialogare e ad
ascoltare eventuali critiche o consigli.
Cogliamo l’occasione per complimentarci per gli ottimi risultati conseguiti dalle nostre atlete del volley
femminile, augurandogli un grandissimo in bocca al
lupo per le future competizioni.
Vi auguriamo una bellissima estate e buone ferie, per
qualunque quesito o confronto sapete dove trovarci.
Pagina Facebook:
“rinascita locale”
Email : rinascita.locale@pec.it
Cell : 329 5784860
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AFFARI MILIONARI - Nella notte
lista civica NUOVO SAN CESARIO
del 15 aprile, presso il frantoio di via
Modenese, sono andati a fuoco tre
camion. C’è chi ha parlato di autocombustione, chi di avvertimento, di
di rispetto autostradale (30 metri) dove però, come noto,
vendetta, di metodi mafiosi, di antiesiste il vincolo di inedificabilità assoluta. Nessuno, fra Recorpi che non ci sono più. Ora spetta
gione e Comune, se ne era accorto? C’era bisogno che
alle Istituzioni, Polizia e Magistratura,
chiarire la verità. Il giorno dopo l’incendio, il Centrosinistra lo “scoprisse” Autostrade per l’Italia! Ora la ditta, entro
presenta una mozione per il Consiglio Comunale dove ri- fine luglio, dovrà presentare un nuovo progetto. Altro tempo
conosce candidamente l’infiltrazione delle mafie nella no- passerà e, come se nulla fosse, i cittadini di San Cesario
stra Regione e tira in ballo settori come l’edilizia, trasporti continueranno a respirare polvere di vetro. Alla telenovela
e movimento terra dove le mafie si dimostrano più attive. della copertura dei cumuli di via Verdi mancava giusto la
Centrosinistra, buongiorno, benvenuto fra noi! Circa due comica finale: oltre un anno e mezzo per approvare il proanni fa, in un articolo comparso sulla Gazzetta di Mode- getto di una tettoia, per poi vederselo bocciare da Autona, viene citata la lettera di un ingegnere ad uno dei grandi strade per l’Italia con una motivazione assolutamente ovvia
imputati del processo “Aemilia”, il primo processo di ‘ndran- e prevedibile. In quasi quarant’anni, Comune e Regione
gheta in Emilia Romagna. L’ingegnere parla di “futuri affari hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di
milionari a San Cesario”. Quali saranno mai questi affari risolvere il problema della diffusione di polveri di vetro
milionari a San Cesario? Con una nostra interrogazione nell’aria. Considerato l’operato degli Enti Locali, il nostro
lo abbiamo chiesto al Sindaco, ma non ha risposto causa Gruppo ha così deciso di presentare un duplice esposto,
indagini in corso. Pazienza, il problema vero, purtroppo, al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ed alla Direzione
è che gli affari milionari ormai ci sono. E la “mozione del Ambiente della Commissione Europea. Entrambi ci hanno
giorno dopo” conta ben poco. Con gli affari milionari di già comunicato l’avvio delle indagini.
qualcuno, c’è chi ci convive tranquillamente da tempo, chi VINCA IL MIGLIORE - Il triplice esposto, presentato ad
preferisce buttarla in caciara, chi si adatta, chi magari spe- inizio 2017 dal nostro Gruppo Consiliare ad Anac, Antitrust
ra di ritagliarsi la propria fettina di guadagno. Da quando e Commissione Europea ha prodotto i suoi effetti. Dopo il
siamo in Consiglio Comunale non abbiamo mai smesso di parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (l’ANAC di
tenere alta l’attenzione nei confronti dei settori dell’escava- Raffaele Cantone), è arrivato anche quello dell’Autorità Gazione della ghiaia e dell’edilizia. Interrogazioni, studio di rante della Concorrenza e del Mercato (nota anche come
rogiti, bilanci, visure catastali, una lunga battaglia (vin- Antitrust) che, al pari di ANAC, chiama in causa le continue
ta) per far pagare l’IMU sui terreni di cava, tutto questo, proroghe concesse, senza alcun bando di gara, dall’Agencercando sempre di coinvolgere le Istituzioni, la Procura, zia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
il Corpo Forestale. Il nostro modo di lavorare è questo Rifiuti (Atersir) ad Hera per la gestione dei rifiuti. Antitrust
e può succedere, che mentre lavori per salvaguardare la ed Anac hanno sottolineato la necessità di procedure di
bellezza di un paesaggio, salvi anche la legalità nel tuo gara pubbliche, aperte al maggior numero di soggetti
possibili e nel rispetto dei principi concorrenziali della
paese.
CARO MINISTRO, CARA EUROPA, TI SCRIVO – normativa nazionale e comunitaria. Un altro “richiamo”
Società Autostrade per l’Italia “boccia” Emiliana Rottami, finisce dunque sul tavolo di Atersir e della Regione. Ora
mentre Comune e Regione stanno a guardare. Autostrade capiranno che nell’assegnazione della gestione dei rifiuti
per l’Italia ha respinto il progetto di copertura dei cumuli di qualcosa deve cambiare? La convenzione con HERA è scavetro dello stabilimento di via Verdi presentato a dicembre duta nel dicembre 2011 e da allora si procede sempre con
2016 dalla ditta Emiliana Rottami. Il progetto era fermo da proroghe e affidamenti diretti senza un regolare bando di
oltre un anno e mezzo sul tavolo di Regione e Comune gara. Ci auguriamo dunque che HERA possa ora partecie prevedeva la realizzazione di una tettoia nella fascia pare ad un regolare bando di gara, nel rispetto dei principi
concorrenziali della normativa nazionale e comunitaria. Se
sarà incentrato su requisiti quali l’affidabilità e la convenienza, non abbiamo dubbi, vincerà il migliore.
STOP ODORI – Il primo intervento presentato dal nostro Gruppo, dal suo insediamento in Consiglio Comunale
nel lontano Luglio 2004, aveva come oggetto: “Emissioni
odorigene provenienti dalla ditta FAR-PRO”. Lo scorso 25
giugno, a distanza di quattordici anni, dopo un esposto in
Tribunale contro la Far Pro, siamo tornati in Consiglio Comunale con un’altra mozione, richiedendo interventi urgenti
contro le puzze. La mozione è stata approvata all’unanimità. Non accade spesso. Per noi, una bella soddisfazione.
Adesso però non ci sono più scuse, individuata la causa
delle puzze, “STOP ODORI”!

Il nostro modo di lavorare

I Consiglieri Sabina Piccinini e Fabio Montaguti
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