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Sicurezza: al via il potenziamento
della videosorveglianza
Ben nove nuove installazioni a supporto delle forze dell’ordine
È in corso d’installazione, proprio in queste settimane, il nuovo sistema comunale di videosorveglianza,
voluto dall’Amministrazione Comunale per dare una risposta concreta e forte alla richiesta di maggior sicurezza da parte della cittadinanza. Il nostro territorio presenta tassi criminosi al di sotto della media provinciale,
ma non è esente da episodi di microcriminalità: per questo motivo abbiamo deciso di investire un’importate
somma di risorse per un progetto sulla sicurezza, di cui il nuovo impianto di video sorveglianza rappresenta
l’elemento cardine.
IL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO
L’intervento prevede la sostituzione di alcune telecamere già in funzione sul
territorio, e l’installazione di nuovi punti di osservazione. Attualmente infatti
sono cinque i punti del territorio già osservati:
- San Cesario centro storico (Corso Libertà), sorveglianza del centro storico
dove sono presenti negozi e attività commerciali;
- Piazza Roma, sorveglianza della sede Comunale;
- Via Cartiera presso Cimitero Comunale, sorveglianza dei parcheggi;
- Piazza Aldo Moro, presso Polo scolastico, sorveglianza dei parcheggi;
- Via Begarelli, sorveglianza del omonimo parco comunale.
Questi punti saranno, giudicati comunque strategici, continueranno ad essere oggetto di osservazione, ma si procederà alla sostituzione delle attuali
telecamere con strumenti più moderni, che garantiscono una risoluzione migliore.
La novità però del nuovo progetto riguarda l’introduzione di nuovi punti di osservazione destinati a sorvegliare
tutti i punti di accesso viario al centro storico. Saranno pertanto aggiunte nuove telecamere nei seguenti punti:
1. Corso Libertà: strada di collegamento con il Comune di Castelfranco Emilia, frazione di Piumazzo;
2. Viale Vittorio Veneto: area di particolare interesse in quanto centro storico del paese e snodo
fondamentale;
3. Via Loda, strada di collegamento con il Comune di Castelfranco Emilia;
4. Via Per Spilamberto, strada di accesso sud al centro abitato di San Cesario sul Panaro;
5. Via Gabriella Degli Esposti, strada di collegamento tra il capoluogo e le aree agricole circostanti;
6. Via Modenese, altra strada comunale di accesso al centro abitato.
In questo modo sarà possibile controllare tutti i punti di accesso al centro storico e all’area maggiormente
abitata di San Cesario, almeno per quanto riguarda le strade di accesso ed il traffico veicolare.
LE FRAZIONI DI S. ANNA E ALTOLÀ
Oggetto dell’intervento sono anche le frazioni di S. Anna e Altolà, gli altri nuclei abitativi di maggior importanza sul nostro territorio. Per quanto
riguarda S. Anna, sarà applicato la
medesima filosofia già illustrata per
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NOVITÀ 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 al
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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Per quanto riguarda la frazione di Altolà, la conformazione urbana meno concentrata ci ha indotto a privilegiare, di comune accordo con le forze di polizia, la collocazione di un punto di video sorveglianza nel
seguente luogo:
1. Via Martiri Artioli: snodo strategico per il passaggio di veicoli e collegamento con i Comuni di Spilamberto, Valsamoggia e Savignano sul Panaro.
GLI OBIETTIVI
Dopo aver preso in considerazione diverse soluzioni, abbiamo
valutato che tale intervento possa garantire il raggiungimento
di alcuni obiettivi importanti. Innanzitutto, un sistema integrato
di videosorveglianza permette di supportare le forze di polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, e
soprattutto è volto a soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni
pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza. Ha quindi una duplice funzione: deterrente
e repressiva. Le immagini delle telecamere infatti possono essere consultate in tempo reale o per determinati scopi precisi, ma nel loro complesso rimangono come archivio a disposizione delle forze dell’ordine
per indagini anche a distanza di tempo. Inoltre, tale sistema non agisce in sostituzione altre azioni, ma si
integra ad esse, costituendo una rete di azioni di prevenzione e contrasto utili a circoscrivere il fenomeno a
più dimensioni. Anche quando il sistema entrerà in funzione infatti continueranno le attività già in essere,
come i pattugliamenti stradali, i controlli e i sopralluoghi, anche notturni, effettuati dalla Polizia Municipale; il
progetto dell’Educativa di Strada, realizzato nel quadro degli interventi delle politiche giovanili; i progetti di
educazione civica e stradale e di legalità nei confronti delle nuove generazioni. Tale progetto ha, infine, la
caratteristica di rappresentare un sistema integrato che può essere ulteriormente potenziato con nuovi punti di
sorveglianza, qualora si individuassero in futuro nuove aree critiche da monitorare. Siamo comunque convinti
che già con questo corposo intervento il territorio e comunità possano fare un salto qualitativo ulteriore in
termini di sicurezza e percezione di sicurezza.

Miasmi, le iniziative dell’Amministrazione
Indagine di due mesi con naso elettronico in collaborazione coi cittadini
Due mesi di monitoraggio con naso elettronico e coinvolgimento dei cittadini nelle rilevazioni degli odori.
Questo è quanto metterà in campo l’Amministrazione Comunale di San Cesario sul Panaro per affrontare il
tema dei miasmi. Al tavolo di pianificazione del monitoraggio partecipa anche la ditta Far-Pro.
L’intervento prevede tre direttive di azione. La prima consiste in un’indagine condotta in diversi punti del
paese, i più sensibili al fenomeno, dove verranno effettuati campionamenti per individuare la presenza nell’aria di agenti chimici che sono solitamente responsabili dei cattivi odori, come Aldeidi, Ammoniaca e Acido
Solfidrico. La seconda riguarda la percezione dell’odore, e sarà realizzata per circa due mesi grazie al coinvolgimento di cittadini volontari, che si adopereranno a registrare gli odori per la creazione di un “agenda
di rilevamento”. Infine, sempre durante i due mesi di monitoraggio, sarà attivato anche il “naso elettronico”
di ultima generazione, che registrerà l’incidenza degli odori preventivamente registrati presso le zone sorgenti
dell’indagine.
Dopo aver stanziato le risorse nella seduta consigliare dello scorso 6 marzo, l’Assessore all’Ambiente, Giovanni Cavani, ha ribadito durante il Consiglio Comunale del 28 marzo che il progetto
di monitoraggio è in fase di definizione: “Il monitoraggio sarà indicativamente
fatto nei mesi di giugno e luglio - ha precisato l’Assessore - Questa indagine è strutturata in modo completo e l’obiettivo è avere esiti che possano costituire la base
di partenza per definire al tavolo di coordinamento misure di contenimento del
fenomeno”. Lo scorso 11 aprile si è tenuto nella Sala Grande di Villa Boschetti l’incontro pubblico sul tema con un’alta partecipazione dei cittadini che ha permesso
di illustrare alla cittadinanza gli interventi previsti per il monitoraggio, aprendo così
la possibilità ai cittadini, che volessero partecipare all’indagine, di iscriversi.
San Cesario Notizie 3

AMMNISTRAZIONE COMUNALE

I lavori pubblici: gli interventi di marzo e aprile
Stanziati 10.000 euro per la manutenzione stradale
Manutenzione straordinaria della
rete stradale
Le recenti nevicate e le basse temperature hanno reso
necessario un intervento straordinario sulla rete stradale
per riparare le situazioni più critiche; gli interventi, in
parte già realizzati, in parte in fase di realizzazione, riguardano parte di via Modenese, parte di via Boschetti,
alcune zone di via Viazza, via Liberazione e via Parolaro. Costo: 10.000 euro.
Dosso rallentatore
al Polo Scolastico
Qualche settimana fa è stato installato un dosso rallentatore in gomma sul tratto di corso Libertà adiacente al
polo scolastico, al fine di rallentare il traffico veicolare proveniente dalla zona sud del territorio e garantire
la sicurezza degli utenti dei plessi scolastici e palestra.
Nelle prossime settimane saranno installati due dissuasori analoghi anche su via Gabriella Degli Esposti Costo:
800 euro.
Sostituzione dell’impianto di illuminazione del ponte ciclo-pedonale
Sono recentemente terminati i lavori di sostituzione
dell’impianto di illuminazione all’interno del ponte in
legno ciclabile a scavalco dell’Autostrada A1. I lavori
hanno comportato l’eliminazione del vecchio impianto
composto da plafoniere a neon, che ultimamente ha denotato problemi di dispersione elettrica, con installazione successiva di plafoniere a led a bassissimo consumo
completamente stagne. Costo: 1.100 euro.

Riqualificazione area
Case Baietti
Sono attualmente in corso i lavori
di riqualificazione dell’abitato di
Case Baietti e di via Boschetti. I
lavori in questa fase comportano
l’allargamento di via Boschetti e la
sistemazione dei golfi di fermata per
autobus di linea. Ad allargamento
terminato verrà realizzato un marciapiede pedonale sul fronte delle abitazioni, per tutto il fronte della località. Costo: 157.000 euro finanziato
con risorse del bilancio 2017.
Automazione del cancello di
Villa Boschetti
Nei primi mesi dell’anno è stato realizzato un impianto di
automatizzazione del cancello del Parco storico di Villa
Boschetti. Questo intervento permette di regolarizzare le
aperture e le chiusure del
parco in modo definitivo.
Contestualmente è stato
sistemato anche l’ingresso del parco con la posa
di una pavimentazione in
pietra, funzionale anche
al corretto funzionamento
dell’impianto
installato.
Costo: 10.000 euro.

I settanta anni della Costituzione
L’appello ai neo 18enni per una festa condivisa
Il Comune di San Cesario sul Panaro ha organizzato assieme ai comuni
dell’Unione dei Comuni del Sorbara ed alle Associazioni Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - ANPI e Libera Contro le Mafie, un momento di
festa per i 18enni residenti sul territorio, con l’obiettivo di celebrare assieme il raggiungimento della maggiore età ed il 70esimo anniversario della
Costituzione. Alle ragazze ed ai ragazzi, verrà pertanto inviata una lettera
d’invito personale alla manifestazione in via di definizione che vedrà il coinvolgimento di gruppi musicali locali, associazioni di volontariato, istituzioni
dell’Unione.
Nel frattempo, però, chiediamo ai 18enni un
aiuto per organizzare al meglio questo momento di festa: vorremmo capire che cosa pensano
i giovani della nostra Costituzione, e per questo
chiediamo loro di compilare il breve questionario che potete trovare sul sito del Comune (comune.sancesariosulpanaro.mo.it) o al link https://
bit.ly/2HfGgUk. Bastano solo 5 minuti!
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Segui la pagina
ufficiale Facebook
del Comune!
Da oggi c’è un
nuovo modo 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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21 aprile: gli studenti sui luoghi della Resistenza
Il sindaco: non dimentichiamo il ruolo delle Donne nella Resistenza
Una bella giornata all’insegna del ricordo e della memoria. Sullo sfondo di questi valori fondanti si sono svolte
sabato 21 aprile le celebrazioni del 73esimo anniversario
della Liberazione, quest’anno in concomitanza del 70esimo della Costituzione e degli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. La giornata è inziata al mattino
con l’inziativa “Gran Consiglio (Mussolini)”, un monologo
interpretato da Tom Corradini nei panni di un grottesco Benito Mussolini davanti alle terze medie dell’Istituto “A. Pacinotti”. L’attore-dittatore ha messo in scena il Mussolini più
intimo, riprendendo gran parte delle sue parole originali
dopo una accurata ricerca storica sul personaggio, con
un viaggio satirico nella mente del duce. Il Gran Consiglio
del Fascismo si riunisce il 24 luglio 1943 per discutere la
rimozione di Mussolini. Proprio in questo giorno il duce,
stanco, spossato e sopraffatto dagli insuccessi dell’esercito
italiano parla agli spettatori, rifugiandosi per un’ora all’interno di uno studio di Palazzo Venezia. Qui ricorda come il
destino lo abbia condotto, da povere e umili origini, ad essere il capo supremo d’Italia – mostrando quanto della sua
salute mentale abbia perso in questo formidabile viaggio.
Studenti e cittadini si sono poi ritrovati al monumento della
Resistenza in piazza Nenni. Da qui, dopo aver posato una
corona, il gruppo si è incamminato verso il monumento
ai 10 partigiani fucilati dalle SS nel dicembre del 1944,

facendo tappa al monumento ai caduti della Resistenza e
al monumento ai caduti di tutte le guerre. Il monumento,
situato nei pressi del fiume Panaro, ricorda la fucilazione di
partigiani e di una staffetta in particolare: Gabriella Degli
Esposti, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria,
uccisa insieme ai suoi compagni dopo torture e sevizie
ad opera dell’occupante tedesco. La barbara uccisione di
Gabriella indusse molte donne della zona a unirsi ai partigiani: così si costituì il distaccamento femminile Gabriella
Degli Esposti, forse l’unica formazione partigiana formata
esclusivamente da donne. Dopo aver ricordato i nomi dei
resistenti uccisi, proprio partendo dalla figura della staffetta, il sindaco Gianfranco Gozzoli ha sottolineato l’importanza del ruolo della Donna nella lotta di Resistenza,
sancito dal diritto
al voto nel ‘46, e
nel Dopoguerra.
Un ruolo che gli
studenti hanno approfondito proprio
in questi giorni
grazie alla collaborazione dell’Istituto Storico di Modena.

Donato un nuovo DAE per piazza Roma
Il 5 aprile è iniziato il percorso di sensibilizzazione e formazione
È stato presentato giovedì 5 aprile, presso la Sala
Grande di Villa Boschetti, il Progetto di Formazione di
Soccorritori Laici per l’utilizzo dei defibrillatori DAE
presenti sul territorio comunale. L’incontro, aperto a
tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio
è stato molto partecipato, e ha permesso agli esperti
presenti di parlare anche degli stili di vita sani come
primaria prevenzione della salute. Sono interventuti
durante l’incontro Morena Borsari, del Centro Attività
Motorie Gymnasium di San Cesario), il dott. Gustavo
Savino, medico dello sport Ausl Modena, Christian
Bevilacqua e la dott.ssa Marilena Campisi, dell’Associazione Amici del Cuore. L’appuntamento nasce

dopo la stipula dell’accordo tra Amministrazione
Comunale, i cittadini Morena Borsari, Davide Tonelli, l’Associazione Amici del Cuore e l’Associazione
Botteghe del Borgo per la donazione, la gestione e
la manutenzione del defibrillatore che sarà presto installato in piazza Roma. Infatti, dopo l’interesse della
signora Borsari e del signor Tonelli a donare un dispositivo alla comunità di San Cesario, è iniziato
un percorso di promozione della consapevolezza del
valore sociale della defibrillazione precoce e della
formazione alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, la diffusione sul territorio delle apparecchiature e di formazione dei cittadini al primo soccorso e
l’uso del DAE attraverso il coinvolgimento sul valore
del progetto delle associazioni locali. Le Botteghe
del Borgo, secondo l’accordo stipulato tra le parti,
si faranno carico della manuntenzione, assicurandosi il funzionamento del dispositivo, mentre gli Amici
del Cuore si occuperanno dell’organizzare l’addestramento di personale volontario per l’utilizzo del
defibrillatore mediante corsi di formazione specifica
e retraining, nell’ambito delle attività di rianimazione
cardiopolmonare in collaborazione con il 118.
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Scoprire la natura con passione con il Ceas
Tanti i progetti messi in campo per far emozionare i bambini
Partire alla scoperta del mondo, di
ciò che vi è sotto i nostri piedi, sotto
l’erba del prato, per svelare un ambiente misterioso, ecco lo scopo del
progetto “Guardasotto i piedi!”.
“Bimbi cos’è il suolo?”, con questa
domanda spesso è iniziato il loro
viaggio all’interno della terra, in
esplorazione di nuovi materiali e
tanti piccoli curiosi animaletti.
Il progetto, è un esempio dei tanti
proposti dal servizio Ceas Valle del
Panaro, rivolto alle classi prime e
seconde delle scuole primarie del
territorio dell’ Unione Terre dei Castelli e di San Cesario sul Panaro. Il

Centro di Educazione all’Ambiente
e alla Sostenibilità, ha l’obiettivo di
promuovere l’amore e la passione
per la natura e l’ambiente che ci
circonda, diffondere i temi della sostenibilità ambientale nelle scuole e
tra i cittadini.
Emozionarsi, osservare e scoprire
“sporcandosi le mani”, questi sono
i metodi portati avanti dal team di
professionisti, educatori e Guide
Ambientali escursionistiche, che
lavorano al Ceas Valle del Panaro.
Il servizio è attivo il giovedì mattina
presso Villa Boschetti a San Cesario e organizza iniziative, eventi e
laboratori sui temi della sostenibilità
e offre alle scuole di ogni ordine e
grado progetti di Educazione Ambientale di qualità, riconosciuti dalla
Regione Emilia Romagna.
Tante le inziative avviate e in programma per il 2018, per esempio:
i laboratori “eco naturali”, per imparare a realizzare detergenti e detersivi per la casa ecologici; il progetto “MI rifiuto Zero”, il concorso

per le scuole medie e laboratori di
recupero e riciclo“; il progetto “Orto
a scuola”, in collaborazione con
gli orti di San Cesario; il progetto
“Alimentazione spreco Zero”, l’iniziativa contro lo spreco alimentare
in collaborazione con Università di
Bologna. Inoltre, si organizzano visite guidate e uscite in natura con le
scolaresche portando i ragazzi alla
scoperta di flora, fauna e territorio
locale, come le visite ai laghetti di
Sant’Anna, al Fiume Panaro, oppure
le passeggiate tra le bellezze del nostro Appennino modenese.
Prossimo appuntamento il 26 maggio, dove saremo presenti con un
nostro stand durante la festa “Officine di solidarietà”. Per conoscerci
meglio è possibile iscriversi alla mailing list, oppure visitare sito e Facebook.
Contatti:
info@ceasvalledelpanaro.it,
www.ceasvalledelpanaro.it,
FB ceasvalledelpanaro,
cell. 3669275735.

Approvato il Registro del Volontariato Singolo
Ora è più facile dare il proprio contributo alla comunità
È stato approvato giovedì 8 febbraio dal
Consiglio Comunale il Registro del Volontariato Singolo che raccoglierà tutti
i nominativi di quelle persone che, non
inseriti in una associazione del territorio,
intendono fare un’esperienza di volontariato per la Comunità. Come funziona:
scaricando i moduli dal sito del comune si può fare richiesta di inserimento
nel Registro o recandosi direttamente
all’Ufficio Cultura, Sport e Volontariato,
presso la sede di Villa Boschetti. Questa
richiesta viene presa in
carico dall’Ufficio Servizi alla Persona che
provvede a compilare
il registro dove viene
inserito il nominativo.
L’aspirante volontario
deve essere maggiorenne, essere cittadino
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italiano o europeo o extracomunitario in
regola con i permessi di soggiorno.
Le aree in cui operano questi volontari sono molte, soprattutto nell’ambito del
sociale, con partecipazioni numerose:
Centro Socio-aggregativo “I Saggi”, Piedibus, Assistenti Civici, Protezione Civile,
supporto all’Ufficio Tecnico e lettori per gli
eventi della Biblioteca Comunale.
Ad oggi i volontari iscritti nel registro, già
attivo, sono 17 operanti a sostegno di varie attività dell’amministrazione comunale.
Sono inoltre in itinere le iscrizioni di molti altri volontari.
Soddisfatta
l’Assessore
all’Associazionismo, Volontariato e Politiche Giovanili
Paola Vezzelli: “Il volontario singolo è un valore aggiunto per tutta la comunità.
Sono persone che metto-

no a disposizione in maniera gratuita
competenze, tempo e anche passione
arricchiscono la rete sociale. Abbiamo un tessuto associazionistico molto
attivo e vivace che però, ovviamente,
non riesce a coprire tutte le aree che
necessitano di un supporto. Dare un’ufficialità con il Registro del Volontariato
Singolo rappresenta un giusto riconoscimento verso queste persone. L’Amministrazione, inoltre, si prende carico
di queste persone per quanto riguarda
l’assicurazione ed eventuali infortuni o
malattie contratti durante la loro attività,
oltre a corsi di formazione e strumenti
per svolgere al meglio i propri compiti.
Crediamo sia il minino che possiamo
fare per ringraziare tutte quelle persone che quotidianamente e con serietà si
mettono a disposizione per il bene della
comunità”.
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Inaugurati i nuovi Orti Urbani
Più di 300 metri quadrati di superficie per cittadini, studenti e disabili
In un clima di grande festa e partecipazione cittadina,
sono stati inaugurati domenica 8 aprile i nuovi Orti
Comunali di corso Libertà, nell’ambito del progetto
“Stai accORTO”. Orti che, da alcuni mesi, sono già
oggetto delle cure di cittadini, studenti e disabili.
Un’area che è diventata un luogo di incontro, formazione e inclusione per aspiranti ortolani: parte della
superficie coltivabile è infatti assegnata alle classi di
materna, elementare e medie dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”, un’altra parte ai cittadini, e la
restante ai ragazzi disabili seguiti dalla Cooperativa
Sociale Domus Assistenza.
Insegnare ai bambini l’impegno della cura delle piante da orto, l’importanza della sua suddivisione ordinata, la stagionalità degli ortaggi contro il “tutto e subito” del supermercato, cenni sulla conoscenza delle
avversità dell’orto e la piccola emozione di mangiare
gli ortaggi prodotti in modo autonomo sono alcuni
degli obbiettivi del progetto “Orto a Scuola” pensato
dal Ceas Valle del Panaro.
Il Vice Sindaco Giovanni Cavani, al termine della
passeggiata, ha sottolineato “la connotazione aggregativa degli orti aperti ai cittadini di tutte le età, un
contesto multigenerazionale, arricchita dallo spazio
dedicato alla scuola e ai ragazzi disabili coinvolti in
un progetto di Distretto”.

Ecco iI numeri dei nuovi orti urbani “Stai accORTO”
in corso Libertà. Più di 300 metri quadrati di area
riqualificata (un investimento di 50.000 euro) di cui:
16 orti da 15 mq l’uno per i cittadini, già assegnati
con bando pubblico; 1 orto da 45 mq per le classi
materne, elementari e medie dell’Istituto “A. Pacinotti”; 4 orti attrezzati e adeguati per i ragazzi disabili
seguiti dalla Cooperativa Sociale Domus Assistenza
per un totale di 8 mq; una nuova capanna per il deposito degli attrezzi e una nuova tettoia. È presente
anche una vasca interrata per la raccolta dell’acqua
piovana della capacità di 3000 litri, collegata ad un
pozzo per ovviare all’assenza di precipitazioni.

In Basilica le Note di passaggio
Il duo pianistico Bongiovanni-Canalicchio il 5 maggio in concerto
Nell’ambito della rassegna “Note di passaggio”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di
Modena, appuntamento nella Basilica di San Cesario, sabato 5 maggio, alle ore 21, con il duo pianistico formato da Alessia Bongiovanni e Matteo Canalicchio e le musiche di Ligeti, Brahms, Schubert.
Dopo l’applaudita esibizione in AdAdM 2017, i due giovani musicisti fiorentini tornano con un programma bellissimo (per chi ascolta) e impegnativo (per chi suona). Dal folklore recuperato e reinventato delle
Danze Ungheresi di Brahms e dei Cinque Pezzi di Ligeti, alla profondità della Fantasia in fa minore di
Schubert. Il duo Bongiovanni–Canalicchio nasce, fin da bambini, all’interno della classe di musica da
camera di Federica Ferrati presso l’Accademia Musicale di Firenze. Il loro repertorio si muove attraverso
tutto l’arco della storia della musica, con una particolare inclinazione per la musica contemporanea e le
trascrizioni originali di partiture orchestrali per pianoforte a quattro mani, il cui culmine è stato il recente
interesse per la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms, eseguita più volte in concerto nel 2016.
Alle ore 20.30, prima del concerto vero e proprio i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Verdi si
esibiranno in una piccola performance preparata durante il laboratorio musicale svolto a scuola grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale. Il laboratorio, della
durata di quattro incontri, è stato coordinato dall’esperto
Simone Francia dell’Associazione Amici della Musica di
Modena.
Si ricorda anche che alle ore 20 è prevista una visita guidata a Villa Boschetti con il prof. Leonardo Greco.
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“Il Focolare delle fiabe”
Tanti adulti all’incontro con Alessia Napolitano
Si è svolto venerdì 20 aprile, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale, l’incontro “Il focolare delle fiabe”, tenuta dalla libraia Alessia Napolitano, della libreria
Radice-Labirinto di Carpi, e rivolto agli adulti. L’incontro, della durata di due ore,
si è focalizzato sul tema del racconto orale e della fiaba in particolare. Attraverso
l’analisi delle metafore, delle ambientazioni e dei protagonisti di questo genere,
Alessia Napolitano ha spiegato l’importanza che rivestono la lettura e la narrazione orale a tutte le età. Come ci ha raccontato lei stessa, “l’intento delle sue proposte non è quello performativo o di intrattenimento, ma di innescare negli adulti
(insegnanti, genitori, nonni, lettori...) la scintilla dell’arte memetica, ovvero l’arte
del racconto orale”. Scopo della conferenza è stato, quindi, quello di riportare le
fiabe nel cuore delle persone - degli adulti in special modo - sperando che esse
attecchiscano ancora e siano in grado di diffondersi in ogni casa e in ogni scuola.
Per questo la sua ricerca va verso l’essenzialità della voce più che verso l’attorialità,
verso la bellezza della parola più che verso
la gestualità, nella speranza di far riscoprire
a chi ascolta il potere della narrazione e il
piacere della lettura, anche di testi spesso
considerati adatti solo ai bambini. A questo
incontro seguiranno due appuntamenti con
la fiaba narrata (vedi box sotto).
Per tutti gli appuntamenti è necessaria la
prenotazione al numero 059/936770.

Notte in Biblioteca
Viaggio al buio tra
scaffali e libri: le storie di
paura prendono vita

Sabato 26 maggio, dalle ore
21 alle 23 circa, la Biblioteca
propone una serata dedicata
a bambini e bambine da 7 a
10 anni, che accompagnati dall’attrice e libraia Sara
Tarabusi potranno divertirsi
in questo viaggio al buio tra
libri e scaffali, là dove le storie di paura prendono vita
(su prenotazione al numero
059/936770).

Piccole orecchie tra musica e parole
Gli appuntamenti di maggio

Continuano gli appuntamenti con la rassegna dedicata alle letture animate per l’infanzia. Sabato 5
maggio, ore 10.30, “Tanti Auguri Mamma”, letture con le volontarie dell’Associazione Bugs Bunny
presso il Circolo Arci di Sant’Anna per bimbi dai 3 agli 8 anni. Martedì 8 maggio, ore 16.30,
appuntamento con “Cecina” insieme ad Alessia Napolitano, consigliata per bambini dai 4 anni.
Sabato 12 maggio, ore 10.30, “Alla ricerca della storia perfetta” con Alfonso Cuccurullo per bimbi dai 3 ai 6 anni. Infine, martedì 15 maggio, ore 16.30, “Rosso Cappuccio” con Alessia Napolitano, consigliata per bambini dai 4 anni. Tutti gli eventi, salvo dove specificato si terranno presso
la Biblioteca comunale. Si richiede la prenotazione agli eventi chiamando lo 059/936770 o
scrivendo a biblioteca@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.

Le proposte letterarie per ragazzi della Biblioteca per il 25 aprile
Partigiano Rita, di Paola Capriolo

Puoi rimanere
aggiornato su eventi,
presentazioni
e nuove uscite della
Biblioteca anche
su Facebook!
Cerca la pagina
“Biblioteca Comunale
San Cesario
sul Panaro”
e metti “mi piace”!
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A diciott’anni Rita Rosani non immagina certo di essere destinata a diventare un’eroina
della Resistenza. La sua vita è quella normale di un’adolescente nella Trieste degli anni
‘30, ma Rita è una ragazza ebrea e dal 1938, con la promulgazione delle leggi razziali, il mondo comincia a crollarle addosso. Viene espulsa da un giorno all’altro dalla
scuola; patisce con la sua famiglia ogni sorta di discriminazioni; perde il fidanzato,
deportato in un campo d’internamento allo scoppio della guerra; finché in lei si compie
quella trasformazione che la porterà a combattere nelle file partigiane.
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La Resistenza dei sette fratelli Cervi di A. Strada e G. Spini
Sette fratelli, una famiglia unita che si allarga con i matrimoni e la nascita dei figli. Una
campagna da lavorare per mettere in pratica i propri ideali di libertà e di emancipazione umana. Un regime perdente che sferra il suo letale attacco il 28 dicembre 1943,
uccidendoli ma non riuscendo a soffocare il loro esempio. L’esempio civile di un’intera
famiglia, una famiglia eroica ed esemplare, diventata il simbolo di tutto il movimento
di Liberazione.

CENTRO SOCIO-AGGREGATIVO “I SAGGI”
A partire da questo numero, troverete in “San Cesario Notizie” uno spazio dedicato alle attività del Centro
Socio-Aggregativo “I Saggi”, un importante luogo di incontro tra generazioni e vera risorsa della nostra comunità. In questo numero, i progetti de “I Saggi” rivolti alle scuole che sempre più rappresentano un ponte di
comunicazione e relazione tra i “nonni”, i volontari che animano la struttura, e i piccoli avventori dell’Istituto
Comprensivo “A. Pacinotti”.

“La Treccia tra le Generazioni”, un progetto di comunità
Continua la collaborazione tra generazioni per raccontare sé stessi
“Storie di vita comuni” è una delle iniziative del progetto di comunità denominato la “treccia tra le generazioni”. L’obiettivo è stato quello di raccontare la storia
di vita di grandi anziani per consegnare alla cittadinanza ed ai ragazzi spaccati
di vita quotidiana del passato affinché possano integrarli con quanto studiato sui libri di storia. Passare dall’oralità dei racconti, che spesso i grandi anziani fanno nel
centro, alla scrittura per fissare quello che altrimenti è evanescente, far si che diventi
un testo, che lasci una traccia. In quest’ottica la raccolta di storie di vita del singolo diventa strumento di ricerca qualitativa per conoscere ed analizzare la soggettività di chi racconta, lo stile cognitivo, le strategie di memoria, i modelli relazionali. Il
prodotto finale, un cofanetto con 12 storie autobiografiche, sarà consegnato dai
biografi di comunità ai narratori sabato 26 maggio 2018 dalle 9.30 alle 11.00
presso Villa Boschetti, dove verranno lette anche alcuni brani delle storie.
I quaderni delle “Storie di vita comuIl progetto si è articolato in tre momenti diversi: la formazione dei biografi di comuni” verranno consegnati dai biografi di
nità lo scorso autunno; la raccolta delle prime storie e rielaborazione in quaderni
comunità ai narratori sabato 26 magin questa primavera e, infine, la rielaborazione delle storie e costruzione del cofagio 2018 dalle 9.30 alle 11.00 presso
netto con i libri. Ben 12 biografi di comunità, dopo un percordo formativo, hanVilla Boschetti. All’iniziativa, aperta al
no incontrato i 12 narratori, anziani di oltre 80 anni, che frequentano “I Saggi”.
pubblico, saranno presenti gli ammiOgni testimone è stato incontrato una prima volta per verificare l’interesse e la dinistratori del Comune di San Cesario,
sponibilità all’iniziativa. Tutti i narratori dicevala presidente della Libera Università
no che nella loro vita non c’era nulla di pardell’Autobiografia di Anghiari e la doticolare ma i biografi di comunità li hanno
cente dei corsi di scrittura autobiograconvinti che la loro è stata una vita speciafica. Durante l’iniziativa verranno lette
le ed unica, raccontata anche attraverso gli
delle storie.
album fotografici che documentano la storia
della persona, lettere, scritti di vecchia data.
“Storie di vite comuni” è senza dubbio un progetto della comunità per la comunità: altri
volontari sono stati coinvolti nell’elaborazione grafica ed impaginazione dei quaderni, oltre all’editing delle storie, mentre l’Amministrazione ha dato il suo supporto per la stampa
e la divulgazione dell’iniziativa.

“Scambiamoci le nostre storie”
Ragazzi e anziani condividono le proprie esperienze
Sarà presentato mercoledì 30 maggio, nella sede dell’Arci
di San Cesario, il risultato del progetto “Scambiamoci le
nostre storie”, nato dalla collaborazione tra le classi 2° AB-C della scuola media dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” e il Centro Socio-Aggregativo de “I Saggi”. L’iniziativa, attraverso l’incontro e confronto tra adulti e studenti,
basato sulla scrittura di sé e dell’ascolto non giudicante
delle rispettive storie, si fonda sul principio che ripercorrere
la propria storia di vita attraverso la scrittura, che porta ad
assumere un atteggiamento di riflessività, anzi autoriflessività, e che permette di imparare dalla propria esperienza. I
narratori volontari de “I Saggi” nel 2014 hanno elaborato
un progetto di sensibilizzazione alla scrittura autobiografica per avviare così un progetto con i ragazzi delle
medie e raccogliere le storie di vita dei grandi anziani del

nostro comune. L’esperienza formativo-didattica realizzata,
ha coinvolto studenti in attività di scrittura ed ascolto delle
storie dei narratori e dei compagni attraverso tre incontri,
dove ragazzi e narratori, a fronte di specifici stimoli, hanno
scritto e condiviso. Ogni scritto prodotto, affinché potesse
essere spontaneo, non è stato sottoposto a valutazione.
Tra persone di diverse generazioni e tra i ragazzi stessi si è
così favorita una maggior capacità di espressione orale e
scritta, mentre i narratori hanno vista riconosciuta, da parte di ragazzi appena adolescenti, la capacità di narrare
e commuovere, di divertire e far riflettere; hanno scoperto
che le cose che davvero contano nella vita sono percepite
come valori anche dai ragazzi di oggi. Soprattutto entrambi hanno vista riconosciuta una cosa che non era assolutamente scontata: la dignità delle storie.
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Aperte le iscrizioni per “La PassTeggiata”
Il 2 giugno l’evento più gustoso di San Cesario alla scoperta del territorio
Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2018 del 2
giugno de “La PassTeggiata”, il percorso enogastronomico nella campagna modenese, in cui si cammina mangiando e si mangia camminando. Lungo una
passeggiata di 11 km, organizzata dall’Associazione Commercianti “Botteghe del Borgo”, si degusterà
la migliore cucina emiliana, attraversando i punti più
suggestivi del territorio comunale: agriturismi, aziende
agricole, emergenze architettoniche e florofaunistiche.

colazione a base di torte fatte in casa del Seghizza,
per poi fare tappa per un antipasto “mordi e fuggi”
di focacce e salumi artigianali e arrivare all’Agriturismo San Gaetano per un primo di pasta fredda.
Si prosegue in riva ai laghetti di Sant’Anna per raggiungere la grigliata e si continua per i dolci della
casa dell’agriturismo PredioValli. Gran finale al Lubò
per il caffè concludere in bellezza i quattro passi tra
i sapori dell’Emilia!

La partenza del 1°gruppo, detto anche “Zampeggiata”, è alle ore 9:00, gli altri si susseguono a intervalli
di 30 minuti. Ogni gruppo che si formerà sarà accompagnato da un capogruppo che scandirà i ritmi
e le soste tra un assaggio e una bevuta. Il percorso
inizia da Villa Boschetti - Corso Libertà 49 - con la

La PassTeggiata è rivolta a tutti: per i più giovani tariffe
speciali, per celiaci e vegani menù alternativi, e per
chi ha a seguito un amico a quattro zampe, “La Passteggiata” diventa “Zampeggiata”, per passare tutti
insieme una giornata in allegria! L’evento si svolgerà
anche in caso di maltempo, per cui iscrivetevi tutti!

Per info:
“Cafè Mary di Luna”
Corso Libertà 97, San Cesario s/P (MO)
Oppure contattare:
tel. 331.2102643
mail: botteghedelborgo06@gmail.com

Luppolandia Brewery Fest, quarta edizione per l’evento
Dal 25 al 27 maggio, in Villa Boschetti, birra, cucina e musica dal vivo
Giunge alla quarta edizione l’appuntamento primaverile del “Luppolandia Brewery Fest”, l’evento di beneficienza organizzato
dall’A.P.S. “Luppolandia”. Anche quest’anno, infatti, con l’entusiasmo causato da quanto è stato possibile fare fino ad oggi con donazioni, non solo economiche, a strutture del territorio comunale e
non (ad esempio scuole, reparti ospedalieri e comuni terremotati), il
parco di Villa Boschetti vivrà, dal 25 al 27 maggio, una tre giorni
di festa accompagnata da ottima birra, rigorosamente artigianale,
cucina e musica dal vivo. Novità della quarta edizione sarà la partecipazione all’evento di 5 birrifici artigianali: Statalenove, Dada,
Birrificio Emiliano, Argo e Bi.Ren e gli immancabili food truck.
Domenica 27 maggio sarà possibile, su prenotazione, pranzare
alla festa con buffet brasiliano e Rodizio di carni e nel pomeriggio ampio spazio verrà dedicato ad attività ludiche per i più
piccoli per poi concludere la festa con ottima birra e cucina accompagnati da intrattenimenti musicali.
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Continuano i lavori alla canonica parrocchiale
Grazie alle donazioni entro luglio la fine della ristrutturazione
I lavori di ristrutturazione della canonica stanno procedendo celermente: i lavori strutturali di consolidamento sono ormai conclusi e nel mese di marzo
sono iniziati i lavori relativi agli intonaci e agli impianti (elettrico e idraulico). La fine lavori è prevista
per il mese di luglio. Nel corso dei lavori non sono
emerse problematiche particolari, per cui il quadro
economico del progetto è il seguente:
-Costo complessivo progetto
1.265.870,54
-Contributi CEI e regione
909.504,19
-Fondo parrocchiale		
190.000,00
-Entrate da donazioni
31.058,00
-Residuo da reperire
135.308,35
-Entrate da prestiti infruttiferi
75.500,00
Dal punto di vista economico gli ultimi mesi sono stati
certamente positivi e ricchi di “doni”. Il primo aspetto
positivo è legato alla vendita di un immobile di proprietà della parrocchia (la cosiddetta “casa Rosi”): dalla
vendita sono stati ricavati 100.000 euro che hanno
permesso di portare il fondo parrocchiale destinato
ai lavori a 190.000 euro. Altro aspetto positivo degli
ultimi mesi è l’incremento delle donazioni: grazie al
sostegno di tanti abbiamo ricevuto 31.058,00 euro.
Questi due fattori permettono di ridurre a
135.308,35 euro il disavanzo la copertura dei lavori.
Visto che i prestiti infruttiferi devono essere restituiti,
la situazione attuale ci obbliga ad accendere un
mutuo per coprire il disavanzo: insieme all’ufficio
economico della Diocesi stiamo studiando l’operazione. L’accensione di un mutuo è una scelta importante per la nostra comunità, è una scelta che
impegna tutti verso una corresponsabilità non solo
pastorale ma anche economica per i prossimi anni.
festa dello sport
Il 18 e 19 maggio le giornate all’insegna
dell’attività all’aperto
Forti del successo della scorsa edizione, nei giorni 18 e 19 maggio torna la Festa dello Sport, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalle
associazioni sportive del territorio. La giornata del
18 e la mattina del 19 sono dedicate alle attività
delle scuole, mentre il sabato pomeriggio sarà in
funzione un vero “villaggio dello sport”: aperto
a tutte le famiglie, ci sarà la possibilità di provare liberamente tutte le attività sportive e i giochi.
Oltre agli spazi gioco, ci saranno attività per i
più piccoli, laboratori, esibizioni, oltre a musica
e un punto ristoro. Un momento insieme all’insegna dello sport e del divertimento all’aria aperta.

Come saprete, la parrocchia non ha entrate, se non
le offerte e le donazioni. Ricordiamo che è possibile
sostenere i progetti parrocchiali lasciando un’offerta
in basilica oppure effettuando un bonifico bancario:
- UNICREDIT (filiale san Cesario s/P), IBAN:
IT54J0200866970000100924116
- BPER (agenzia San Cesario s/P), IBAN:
IT61E0538766970000000300027
La ristrutturazione
della canonica acquista un forte valore simbolico per la
nostra parrocchia e
per tutto il paese di
San Cesario. Ristrutturare la canonica
non significa solo
dotare la comunità
cristiana di un luogo pastorale, ma significa anche
rendere più bello il nostro paese. Più le nostre strutture sono luoghi belli, accoglienti e vivibili più contribuiscono a rendere bello, accogliente e vivibile San Cesario. Come comunità parrocchiale desideriamo che
accanto ai luoghi e agli spazi pubblici e in mezzo
alle case, le strutture parrocchiali rivelino lo stile della
presenza dei cristiani nella società che non è mai stile
di separazione o di contrapposizione, ma che invece
è sempre stile di simpatia, vicinanza e accoglienza
Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere i progetti della nostra parrocchia!
I consigli pastorale e affari economici
Festa di wilzachera
Il 2 giugno il tradizionale evento
Insieme alla Passteggiata torna anche la Festa di
Wilzachera. Per l’intera giornata del 2 giugno
sarà presente nel centro del nostro Comune un
mercato straordinario, e nel parco di Villa Boschetti esposizioni e animazioni per le famiglie.
Alla sera, come di consueto, sarà attivo uno stand
gastronomico e a seguire lo spettacolo conclusivo
della serata. Durante tutta la giornata le sale di
Villa Boschetti e l’acetaia comunale saranno aperte e visitabili liberamente, mentre nel pomeriggio
è prevista la visita guidata a Villa e Basilica con
presenza di una guida. Il programma, in via di
definizione, sarà diffuso nelle prossime settimane
attraverso i canali del Comune e delle Botteghe
del Borgo.
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Riflettiamo
per ripartire
Il quattro marzo gli italiani si sono espressi democraticamente e ci hanno consegnato un paese diviso in tre differenti poli, con un balzo elettorale di lega (che ormai
sembra avere abbandonato la sua prima vocazione secessionista) e movimento 5 stelle e una sconfitta per il
partito democratico (ai minimi storici) e in generale per il
centro sinistra. Facendo un brevissimo commento al voto
nazionale si può osservare come questo si sia diretto verso
quelle forze politiche che si sono chiamate fuori dall’azione di governo degli ultimi anni (governi che a nostro
avviso, pur operando in un momento difficilissimo sono
riusciti a riportare tutti gli indicatori in zona positiva) e
che sono riuscite ad intercettare il malessere dei cittadini
proponendo risposte e soluzioni, a nostro avviso non realizzabili. Purtroppo come centro sinistra non siamo stati
in grado di gareggiare sullo stesso piano non essendo
riusciti a strutturare risposte adeguate e a spiegare alla comunità le nostre proposte [notiamo anche come i problemi
dell’immigrazione, della sicurezza ecc. siano spariti dalla
discussione politica e dai mass media il giorno dopo le
elezioni].
Il dato comunale, seppur con percentuali diverse, rispecchia il trend nazionale: incremento di Lega e Movimento
5 Stelle, arretramento di Forza Italia e del PD (che però
rimane il primo partito).
Ci siamo interrogati molto sulla sconfitta elettorale e sulle
sue ripercussioni. I momenti di crisi, caratterizzati dalla rottura di un equilibrio, possono essere occasione per rimettersi in discussione e cercare di trovare una nuova posizione. Per questo non possiamo sottrarci ad una lettura, come
gruppo consigliare, anche delle nostre responsabilità.
Uno dei temi più rincorrenti, ad esempio, della campagna
elettorale è stato quello della “sicurezza” spesso collegato
al tema dell’immigrazione. Come Centro Sinistra eravamo
convinti che questo non fosse un problema così sentito
dalla nostra comunità. Dai dati infatti emerge come non ci
siano stati sostanziali aumenti di furti, rapine ecc. ma no-

nostante questo sembra crescere il bisogno di una maggiore
sicurezza. Dobbiamo riconoscere che la nostra risposta purtroppo è stata deficitaria (parto da
un mea culpa) asserendo che il
problema nel nostro paese non
si poneva, ma con le elezioni i
cittadini ci hanno detto che non è così. Ora dobbiamo
scegliere se chiuderci nelle nostre certezze e portare avanti con i paraocchi il nostro percorso o se pensare risposte
nuove.
Risposte non semplicistiche (“a casa loro”…) ma che cerchino di capire quali possono essere le vere domande ,
presenti dietro le varie richieste. In un periodo storico di
assoluta precarietà in tutti i campi (dal lavoro, alla casa…)
come possiamo trovare queste risposte che aiutino la nostra comunità a crescere nei prossimi anni? A esempio
in tema di sicurezza si potrebbe ragionare riguardo una
maggiore conoscenza ed integrazione dei nuovi cittadini, percorsi di controllo sociale con i cittadini, maggior
vicinanza agli anziani (aiutandoli ad evitare truffe), investendo in nuove forme di comunità e di mutuo aiuto tra i
cittadini cercando di rompere la catena della diffidenza
spesso presente nelle nostre relazioni sociali.
Abbiamo di fronte un ultimo anno di legislatura, sarà un
anno di sfide importanti sotto tanti punti di vista (come
quello degli investimenti); sarà un anno di campagna elettorale in cui le opposizioni cercheranno di mettere in luce
gli elementi critici della nostra comunità e proporranno le
loro soluzioni: a noi il compito di portare a termine questa
legislatura nel migliore dei modi e di iniziare un percorso
di avvicinamento alle prossime elezioni fatto di condivisione e di ascolto della nostra comunità.
Anche la nostra comunità, dopo la crisi iniziata nel 2008
si presenta in modo completamente diverso, e diverse
dovranno essere anche le risposte del nuovo welfare. Il
mondo è cambiato e sta cambiando in continuazione e
noi siamo chiamati a gestire (nel nostro piccolo) questo
cambiamento tutelando la nostra comunità, soprattutto le
fasce più deboli e ripensando anche i nostri servizi, in
modo che possano rispondere in modo puntuale alle esigenze di ognuno.
Vogliamo ripartire dai giovani che nelle elezioni hanno
premiato la nostra coalizione, cercando con loro un confronto e una condivisione dei sogni, consci che saranno
loro la vera scommessa del futuro. In questo 2018 ricordiamo anche i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra
Costituzione, un tesoro da costudire e da riscoprire, direttamente collegata alla Resistenza e alla sconfitta del
nazifasciscmo, dove le forze democratiche si sono unite
e insieme, nelle loro differenze, hanno fatto sintesi per
garantire a tutti noi una repubblica democratica e rappresentativa. Settant’anni portati davvero bene! Auguri!!!!
Luca Brighetti
Centro Sinistra per San Cesario
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Il Consiglio comunale a
maggioranza Pd ha votato
contro la nostra richiesta di
prorogare per 6 mesi l’applicazione della Tari puntuale,
sostenuta da una petizione
popolare che aveva raccolto
350 firme. In Consiglio comunale ci siamo appellati al fatto che per fare partire
in modo corretto la nuova tariffa occorreva passare attraverso “3 fasi di coinvolgimento diretto degli
utenti”, come sta scritto sul sito ufficiale del Comune, cosa che però non è stata fatta. Non ci hanno
ascoltato e con il conteggio si partirà ugualmente
dal 1° gennaio, anche se gli abitanti sono venuti a
conoscenza delle modalità e della quantità di rifiuti
indifferenziati assegnata a livello di nucleo famigliare
solo a partire dal 24 gennaio scorso, cioè con l’arrivo della lettera a firma del Sindaco che NOI abbiamo direttamente sollecitato, visto che non arrivava.
NOI ABBIAMO INFORMATO CITTADINI E AZIENDE,
ma nel frattempo i cassonetti dell’indifferenziata sono
stati aperti e chiusi da ogni famiglia senza percepire
che il costo fosse di 2 euro ogni volta. Ancor peggio
per negozianti e imprese, che hanno appreso dell’importanza del bidone da utilizzare, solo in seguito ad
un incontro al Circolo Arci il 12 febbraio scorso e
anche questo dietro nostra sollecitazione sui social e
sui quotidiani. Restano i 5 giorni aggiuntivi per il conferimento di pannolini e pannoloni, ci è stata promessa una soluzione per il conferimento degli assorbenti,
delle deiezioni canine e di una ricevuta da parte di
HERA dopo ogni apertura di indifferenziata. Niente
da fare per i proprietari di animali da compagnia,
che non avranno alternative e pagheranno 2 euro
ogni volta che dovranno smaltire sabbiere per uccellini o lettiere per gatti. Ma uccellini e gatti avranno

VIVA SAN CESARIO

Così non va
buona memoria a primavera prossima, quando si
riapriranno le urne per eleggere nuovamente il Sindaco. Intanto la spazzatura finisce nei fossi, i bidoni
dell’organico si riempiono di tutto, gli anziani faticano a cambiare le abitudini e alcune categorie di commercianti lamentano tariffe inique, in primis i fiorai,
orto-frutta e pizza al taglio, che pagano il doppio o il
triplo rispetto agli altri negozianti, anche se producono organico e quasi nulla di indifferenziata. E questo
in virtù di un decreto vecchio di quasi 20 anni, che i
Comuni si son ben guardati dal fare modificare, ma
che continuano a maneggiare con destrezza di anno
in anno per aumentare la tassa sui rifiuti, anziché diminuirla come potrebbero fare. Questo sarà il nostro
secondo fronte aperto in Consiglio comunale, subito
dopo Pasqua. Un esercito di migranti convive coi nostri problemi. Bisogna sfamare chi ha fame e vestire
gli ignudi, ma invogliare quei poveri disgraziati a
sbarcare qui, come ha fatto la sinistra di governo definendoli “risorse indispensabili per il nostro Paese”,
significa ingannare non solo gli italiani, ma soprattutto chi è alla ricerca di un paradiso e invece finisce
col ritrovarsi confinato in un inferno di accattonaggio,
di delinquenza, di prostituzione e di droga. Mentre
la campagna elettorale procedeva, sono stati stanziati 150.000 euro per la gestione degli stranieri su
tutto il territorio modenese, attraverso un bando della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (scaduto
il 26 marzo scorso), che destina risorse alle solite cooperative di accoglienza per “avviare i migranti al lavoro e contribuire all’arricchimento del territorio”. Un
altro sistema per ingrassare ulteriormente i bilanci delle cooperative di accoglienza,
lasciando l’amaro in bocca agli
italiani che tirano a campare. Il
4 marzo ha perso Renzi e hanno
vinto due forze politiche considerate a torto o a ragione antisistema. Significa che gli italiani ne
hanno le tasche piene di vivere
male per via dell’euro, dei troppi
immigrati, della disoccupazione,
della crisi economica e della lontananza della sinistra dai problemi della gente, che ormai ha in
odio la casta che promette e non
mantiene. Ha vinto la protesta.
Luciano Rosi Capogruppo
VIVA San Cesario
Lista Civica di Centro Destra
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IDEE IN MOVIMENTO

“I Have a dream”
M.L. King

Buongiorno cittadini,
cogliamo l’occasione di questa uscita per presentare
un nuovo progetto per dare vita finalmente ad un reale
cambiamento, in meglio, al nostro amato paese.
Un paese oramai inchiodato in una politica ingessata,
ripetitiva e a favore esclusivo dei soliti noti, basta pensare a com’era il paese trent’anni fa e oggi, uguale,
dove i problemi vengono procrastinati di anno in anno
senza tenere in considerazione le vostre e nostre reali
esigenze.
Un progetto che coinvolgendo un gruppo eterogeneo
di persone provenienti da varie sensibilità ed estrazioni, vuole trasformare la nostra piccola comunità in una
grande famiglia, dove i problemi vengono risolti e le
idee portate avanti giorno per giorno verso una concezione di paese unito e pronto a guardare il futuro.
Un futuro dove i nostri figli possano essere fieri di ciò
che gli abbiamo lasciato e non ci ricordino come il
paese delle montagne di vetro, delle cave e delle
puzze.
NOI ABBIAMO IL DOVERE MORALE DI CREARE UN
MONDO MIGLIORE.
Tutte le nostre attuali battaglie sono propedeutiche a
questo scopo, come ad esempio:
• Asilo Sacro Cuore: noi non vogliamo la chiusura
della struttura, ma evidenziarne i problemi cercandone una soluzione, perché, per noi la salute e
l’incolumità dei nostri figli viene prima di tutto…
quindi il venire a conoscenza di determinati problemi strutturali dell’edificio, ovvero scoperta di solai sottodimensionati per azioni taglianti nell’anno
2011 con successivi lavori provvisionali nell’agosto 2012, quindi post terremoto (il terremoto venne a maggio…e pensate se avesse avuto un epicentro diverso… loro sapevano e non agirono…
voi come li definite?), nonché, il fatto che esso sia
circondato da strutture d’amianto, è per noi motivo

di forte preoccupazione , per
questo stiamo incalzando l’amministrazione, che sembra quasi non capire il reale problema,
anzi la colpa sembra di chi lo
solleva…una follia totale.
Vogliamo
parlare
•
dell’amianto, un killer che provoca 3.000 morti
all’anno…ecco a San Cesario ve ne sono quasi
20.000 mq… e per una mancata bonifica nei
tempi prestabiliti e addirittura oltre le proroghe…
l’amministrazione ha comminato all’azienda una
sanzione di ben…50 euro… si avete letto bene.
• I potenziali problemi causati da queste situazioni
sono stati valutati quella cifra…una pizza margherita in compagnia.
• Polvere di vetro… che dire… avete visto dei cambiamenti nel corso di tutte le amministrazioni che
si sono succedute negli anni nonostante le varie
promesse? A voi la risposta.
• ll polo sportivo va bonificato, basandoci sui dati
ARPAE lì dentro si respira l’aria in linea con l’inquinamento di viale Giardini a Modena con aggiunta di polvere vetrosa, ma chi è quel fenomeno
che ha voluto un polo sportivo in quella posizione?
COSA STANNO RESPIRANDO I NOSTRI FIGLI?
• VILLA BOSCHETTI…un posto stupendo, storico,
simbolo del paese lasciato in balia di un gruppetto di persone che fanno quello che vogliono, in
sfregio anche alle loro regole, come dimostrano
tutti gli atti comunali in nostro possesso. Peccato
che quella villa di pregio sia pubblica, non loro.
Tutti i luoghi pubblici, come anche i laghi, devono tornare al servizio di tutti i cittadini con una
funzione sociale forte e impattante, favorendo chi
ha voglia di far emergere un paese innovativo e
moderno, con un occhio particolare verso tutte le
attività commerciali che operano nelle difficoltà
giornaliere nonché il nostro amato e bistrattato
ambiente.
Potremmo continuare, ma lo spazio è limitato, le soluzioni le abbiamo e siamo desiderosi di esporvele,
condividerle e raccogliere i vostri consigli come si fa
in una famiglia, una comunità aperta a tutti senza
nessuna preclusione sociale, economica, di razza o
religiosa.
A tal fine vi lasciamo il nome della pagina Facebook,
la mail, il telefono e vi annunciamo l’apertura in tempi
brevi di un punto d’ascolto paesano, con orari di ricevimento che terremo aggiornati mediante il suddetto
profilo Facebook.
Un caro saluto dal neo gruppo ricordandovi che
ognuno di voi può contribuire al cambiamento.

Pagina Facebook “rinascita locale”
Email : rinascita.locale@pec.it - Cell : 329 5784860
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TASSA RIFIUTI: Con i soli voti
lista civica NUOVO SAN CESARIO
della maggioranza di centrosinistra, nel Consiglio Comunale del
6 Marzo è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti, quella
per cui “più butti, più paghi”. Un
principio sicuramente condivisibile,
peccato però, che al momento di
pagare la bolletta, qualcosa non
torni. Due cittadini, due famiglie, due aziende, che amianto “scadente”, con evidenti sfaldamenti, a ricoproducano lo stesso quantitativo di rifiuti, pagano forse prire capannoni industriali fatiscenti, abbandonati da
la stessa tariffa? No. Il proprietario della casa o del più di dieci anni, in pieno centro storico a qualche
capannone più grande paga di più. Siamo alle solite, decina di metri dalla Scuola Materna Parrocchiale.
il peccato “Capitale”, quello cioè di possedere di più, Secondo quanto riportato in uno documento redatnon viene perdonato, neppure dalla tariffa puntuale to da uno studio di consulenza ambientale, la bonifiche, in teoria, dovrebbe occuparsi unicamente della ca delle coperture in amianto avrebbe dovuto essere
produzione di rifiuti. Dove sta altrimenti la “puntualità”, effettuata entro luglio dello scorso anno ma questo
la precisione nel premiare i cittadini virtuosi? Cosa c’en- non è avvenuto. Abbiamo deciso così di scrivere al
trano le dimensioni di un’abitazione o di un capannone Sindaco, all’USL ed alla Prefettura affinché si provcon l’impegno a differenziare rifiuti dei relativi inquili- vedesse quanto prima. Sarà un caso, ma l’amianto
ni? Eppure a San Cesario è così e proprio a causa di “scadente” nel giro di pochi mesi è stato bonificato.
questa assurdità il nostro Gruppo ha votato contro. In
discussione non è principio della tariffa puntuale, quan- CICLABILE PER SPILAMBERTO: C’era una volta un
to, piuttosto, la sua applicazione pratica, il meccanismo accordo ben preciso, approvato nel 2013 dal Consiche porta a stabilire quanto si deve pagare in bolletta. glio Comunale: oltre seicentomila metri cubi di ghiaia
A Carpi e nei Comuni della bassa, dove il servizio per i cavatori al Polo 9 presso Altolà, in cambio, la realizzazione della ciclabile
rifiuti è gestito da
per Spilamberto, opera
Aimag e non da
compensativa dei pesanHera, l’importo delti impatti generati dalle
le bollette è calcoattività di cava, punto
lato unicamente in
di forza del programma
base al numero dei
elettorale del centrosinicomponenti della
stra. Oltre novecentomila
famiglia ed in base
euro di previsione di spealla quantità di risa, mai si è vista una sifiuto indifferenziamile cifra a carico dei cato prodotto. Nella
vatori. Al Polo 9 si scava
bolletta di Aimag
da oltre due anni, ma la
non rientra la voce
ciclabile non si farà più.
“dimensione dell’aQuesto è quanto emerso
bitazione o del cain sede di approvazione
pannone” presente
invece nelle nostre bollette. Quanto incida questa “voce” del programma triennale delle opere pubbliche che ha denon è dato sapersi, visto che a precisa domanda i nostri finito le scelte della Giunta fino alla fine della legislatura.
Amministratori non hanno saputo rispondere. Così come Lo stralcio della ciclabile per Spilamberto non è nepancora non ci hanno spiegato, quanto di quello che i pure il primo episodio in questo senso. Anche la cicittadini differenziano venga effettivamente recuperato. clabile di collegamento tra il ponte ciclopedonale di
La Regione ha introdotto la tariffa puntuale per arrivare via Veneto e via Liberazione avrebbe dovuto essere
al 70 % dei rifiuti differenziati. Applausi, ma quanto realizzata a spese dei cavatori, poi però, la Giunta
ritorna effettivamente nei cicli di produzione e con- ha deciso di fare in proprio, sborsando oltre 140mila
sumo? Si è mai chiesto il Presidente della Regione, euro. Allo stesso modo la ciclabile di Sant’Anna è stata
cosa possano pensare i sancesaresi quando vanno a finanziata dal Comune per 75mila euro. Peccato che
buttare il pattume col tesserino al collo e, nel frattem- il Consiglio Comunale si fosse espresso in altro modo.
po, guardano i cumuli di vetro di Emiliana Rottami?
I Consiglieri
Sabina Piccinini e Fabio Montaguti
AMIANTO SFALDATO: Oltre 800 metri quadri di

Bonifica amianto in ritardo,
ciclabile che non arriva.
Puntuale è solo la tassa sui rifiuti
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Tipografia AZZI
di Azzi & Guidani

progettazione grafica
stampa offset
nuova tecnologia
di stampa digitale
dal piccolo al grande formato

distribuzione
gadgets promozionali

Stampati commerciali:
biglietti da visita
ricevute fiscali
comande per ristoranti - ddt
fatture - buste - carta intestata
blocchi - carpette - listini...

Stampati pubblicitari: brochure
opuscoli - depliant - volantini - locandine
manifesti - poster grandi formati
banner in pvc - poster in forex
planning - calendari...
Stampati editoriali: giornali
libri - volumi - cataloghi d’arte...
Stampati certificati
per uso alimentare
Partecipazioni nozze
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