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Il valore di una
comunità
Questo numero del giornalino comunale è l’ultimo prima della fine
della legislatura.
Personalmente vorrei testimoniare
dell’impegno che la Giunta Comunale ha sempre messo nel seguire
le problematiche che giorno per
giorno si sono dovute affrontare.
Quindi gli Assessori Sofia Biondi,
Giovanni Cavani, Paola Vezzelli,
Francesco Zuffi, sono i primi che
mi sento di ringraziare per il lavoro svolto; lavoro essenziale ed insostituibile, per quanto sia capitato
a volte che qualcuno abbia sminuito il ruolo e la necessità di queste
figure istituzionali.
Ma anche alla struttura Comunale
va un ringraziamento per le attività
svolte, seppure in frequenti difficoltà di organico ed in presenza di
compiti aumentati nella loro complessità o nel loro numero; attività
che con analoghe problematiche
sono anche state gestite dall’ Unione dei Comuni del Sorbara, in cui
è inserito il Comune di San Cesario.
Un ringraziamento particolare va
poi ai tanti cittadini che in modo
singolo o assieme alle associazioni di riferimento hanno rivolto il
loro tempo e risorse ad attività di
volontariato in favore della nostra
Comunità.
Questo è un grande valore che la
nostra Comunità ha continuato a
manifestare in particolare in questi
anni dove l’azione amministrativa
pubblica ha subito delle forti restrizioni economiche od operative.
Auspichiamo che la volontà e l’azione dei prossimi amministratori
possa accrescere il sostegno a
queste forme di coesione sociale,
in un rinnovato contesto di prosperità economica e sociale della nostra Comunità Comunale.
Gianfranco Gozzoli
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Guardare al futuro con fiducia
Quando si conclude un percorso
importante come una legislatura
amministrativa viene quasi naturale
volgersi indietro per fare un’analisi
complessiva di questo stesso percorso. È quello che vogliamo fare
in queste poche righe, senza la volontà di essere autoreferenziali ma
convinti che l’analisi di quanto messo in campo negli ultimi anni sia la
base di partenza per progettare il
futuro della nostra comunità.
Nel 2014 abbiamo ereditato un
Comune in ordine e ben curato: abbiamo cercato di non cedere sotto
questo punto di vista e di mantenere
l’attenzione alta nella cura del territorio, partendo dagli spazi comuni
come aree verdi e strade. Sotto
quest’ultimo profilo, pur in assenza
di grandi rivoluzioni urbanistiche,
abbiamo portato avanti interventi volti in particolare alla messa in
sicurezza di alcune situazioni che
si protraevano da tempo: su tutte,
l’intervento di risistemazione del
comparto di Case Baietti, con la
creazione delle pensiline di attesa
e la realizzazione del marciapiede
davanti alle case.
Sicurezza anche per quanto riguarda la mobilità; è stato grande
l’impegno e la sensibilità verso la
realizzazione di percorsi ciclopedonali per il collegamento fra le
varie aree del territorio: nel corso
sono stati realizzati tratti fondamentali, come il collegamento fra il
ponte ciclopedonale – Case Gioia
– Via Liberazione, che ha permesso
di mettere in comunicazione il tratto
fino alla Via Viazza; sono stati realizzati due tratti in località S.Anna e
il collegamento fra la zona di Altolà
e il ponte per Spilamberto. Restano
tuttavia altri importanti progetti da

chiudere, come collegamento verso
Altolà, o il tratto in località La Graziosa.
Durante la legislatura abbiamo
scelto di fare due investimenti molto
significativi per il nostro Comune:
il nuovo Magazzino Comunale e
l’ampliamento del Centro Sportivo.
Il primo è stato portato avanti nella
convinzione di dover necessariamente dotare l’ente di una struttura
sicura e funzionale, dato che attrezzature e mezzi erano sistemati presso l’ex macello sempre meno sicuro. L’investimento su centro sportivo,
composto da un campo in erba sintetica e dalla nuova palestra, è stato deciso per dare al paese nuove
strutture fondamentali per sviluppare
le varie attività sportive, nella convinzione che gli investimenti sullo
sport abbiano ricadute positive su
molti aspetti, compreso quello dei
giovani.
Sul fronte delle politiche per il territorio, abbiamo raccolto la sfida
dell’introduzione della tariffa puntuale nella raccolta rifiuti, che – al
netto di piccoli miglioramenti da
introdurre nel meccanismo – ha introdotto il principio del “chi inquina, paga”, meccanismo economico che va a beneficio dei cittadini
virtuosi che si impegnano nella raccolta differenziata. Sul fronte ambientale, si è cercato di introdurre
le prime politiche che premiassero
comportamenti meno impattanti per
l’ambiente: gli orti urbani, per la
coltivazione di prodotti a km 0, e
la Casetta dell’Acqua, per la riduzione dell’uso della plastica.
Tempo di bilanci, dunque, anche
dal punto di vista finanziario. Nel
corso della legislatura abbiamo cercato di consolidare la spesa senza
ricorrere ad entrate di natura straor-

dinaria, mutui o prestiti. L’intera legislatura è stata portata avanti a tassazione ferma, ad eccezione solo
dell’addizionale comunale all’IRPEF
aumentata nel 2015 per far fronte
ai tagli imposti dalla spending review. L’IMU è ferma dal momento
della sua introduzione e la tassa
rifiuti è stata più volte ritoccata al
ribasso. Abbiamo cercato di salvaguardare con grande attenzione gli
equilibri di bilancio, perché volevamo portare avanti le nostre politiche
senza pregiudicare il futuro o impegnare i futuri amministratori con
indebitamenti che si protraessero
oltre la durata del nostro mandato.
Al netto delle tante politiche e dei
tanti investimenti fatti, vi sono purtroppo alcune tematiche che, pur
vedendo passi avanti significativi,
non hanno trovato compimento durante questa legislatura. Fra tutte
la Circonvallazione, per la quale
sono stati ormai completati tutti i
passaggi, ma che comunque si prevedeva di avviare alla costruzione
entro questa legislatura.
Nell’impossibilità di raccontare
tutto il lavoro intrapreso in cinque
anni, ci limitiamo a ringraziare tutte le persone che a qualsiasi titolo
hanno collaborato con l’Amministrazione e con il Comune, coloro
che ci hanno criticato, stimolandoci
a fare meglio, e coloro che ci hanno sostenuto, valorizzando in molti
casi il lavoro dell’Amministrazione.
Molte di queste lo hanno fatto a titolo gratuito, mosse solo dalla voglia
di impegnarsi per la crescita della
propria comunità.
Questa è la grande forza di questo paese, e finché potremo contare su questo, non possiamo che
guardare al futuro con fiducia.

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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I parchi pubblici di San Cesario si rifanno il look
I parchi pubblici di San Cesario si
rifanno il look. In vista della primavera, il Comune investirà 60mila
euro per rinnovare completamente la dotazione dei giochi e degli
arredi presenti nelle aree verdi comunali. Alcuni interventi saranno di
manutenzione straordinaria (verniciatura, fissaggio, piccole sostituzioni di parti strutturali, controllo degli
elementi di collegamento) e sostituzione dell’arredo già presente, per
garantirne funzionalità e sicurezza.
Ma soprattutto saranno installati
diversi nuovi giochi, per arricchire
ulteriormente la dotazione dei vari

parchi. Due di questi giochi, inoltre,
saranno anche inclusivi, permettendone dunque la fruizione usufruibili
anche a bambini diversamente abili.
Tra le nuove installazioni si è scelto
puntare con decisione sul fitness e
l’attività fisica.
Sono infatti previsti ben tre nuovi
percorsi fitness utilizzabili da diverse tipologie di utenti (atleti, amatori
e anziani), con l’obiettivo di aprire
la fruizione dei parchi, oltre ai bambini, anche a ragazzi e adulti. Su
questo fronte, saranno previste due
aree di Workout e Calisthenics:

vere e proprie “palestre all’aperto”
per gli amanti del fitness e del benessere fisico.
Per gli utenti anziani invece è previsto un nuovo percorso di ginnastica dolce, che sarà installato nel
parco adiacente al centro socioaggregativo “I Saggi”, dove già si
concentrano le principali attività per
gli anziani.
Gli interventi si concluderanno entro
la primavera di quest’anno, e riguarderanno nel dettaglio le seguenti
aree verdi, sia nel capoluogo che
nelle principali frazioni.
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Inaugurata la nuova casetta dell’acqua
È stata inaugurata sabato 2 marzo
nei pressi della palestra dell’Istituto
“A. Pacinotti” la nuova casetta per
l’acqua, un punto di erogazione
di acqua pubblica che si propone
di sostituirsi a quella quotidianamente acquistata nelle bottiglie di
plastica.
La nuova “casetta” permetterà in-

fatti di acquistare acqua proveniente dalla rete idrica, quindi di
qualità sicura in quanto costantemente controllata, ma filtrata per
dare un gusto adatto al consumo
di tutti i giorni. Sarà possibile avere acqua, liscia, gassata e immediatamente refrigerata.
La “casetta dell’acqua” si trova
nell’area verde antistante la
scuola e la palestra scolastica.
Anche questa scelta non è casuale: si è cercata una zona comoda,
dotata di parcheggio e facilmente
accessibile. Ma la scelta di posare l’opera nella zona scolastica è
anche la volontà di dare un segnale alle giovani generazioni
rispetto all’adozione di stili di vita
più sostenibili per l’ambiente.
Per questo progetto il Comune
ha ottenuto un cofinanziamento
di 25.000 euro da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti,
grazie alla partecipazione al bando specifico per questi interventi.
La parte restante di risorse necessaria per completare l’investimento
sarà finanziata dal Comune per

una quota di circa 6.000 euro,
per un costo complessivo per l’opera di 31.000 euro.
Soddisfatto l’Assessore all’ambiente Giovanni Cavani che ha
presenziato all’inaugurazione: “La
lotta ambientale si combatte in
primo luogo con i comportamenti
quotidiani e adottando nuovi stili
di vita. Aderire a questo progetto
significa contribuire alla riduzione
dei rifiuti a monte della catena e ci
consentirà, assieme alla raccolta
differenziata, di lasciare un mondo, e perché no un mare, più pulito alle nostre spalle”.
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Dal 1° aprile al 15 giugno 2019 aperte le iscrizioni ai
servizi parascolastici A.S. 2019/2020
Chi deve iscriversi?
Alla REFEZIONE SCOLASTICA: coloro che per la prima volta si siano iscritti alla scuola dell’infanzia (iscrizione con validità triennale), alla scuola primaria (iscrizione con validità quinquennale).
Al TRASPORTO SCOLASTICO: (iscrizione con validità annuale) tutti coloro che vogliono usufruirne, anche
se già iscritti al servizio nel corso del precedente anno scolastico.
Al PROLUNGAMENTO ORARIO (PRE - SCUOLA E NIDO): (iscrizione con validità annuale) tutti coloro che
vogliono usufruirne, anche se già iscritti al servizio nel corso del precedente anno scolastico.
Le domande di iscrizione ai servizi di trasporto, pre post scuola, pervenute oltre il termine del 15/6/2019
saranno accettate con riserva, ed accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Quando e dove ci si iscrive?
Dal 1° Aprile al 15 Giugno 2019 presso l’Ufficio Scuola del Comune - Corso Libertà, 49 (Villa Boschetti).
ORARIO DI SPORTELLO:
Martedì e venerdì 8.30 - 12.30 / Giovedì 15.00 – 17.30 / Sabato 8,30 – 12.00
Informazioni tel. 059.936712 - 936722
O tramite invio della richiesta di iscrizione all’indirizzo: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
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Contrasto alla zanzara tigre e comune: alcuni consigli
Con l’arrivo della bella stagione e delle prime giornate calde si avvicina anche il periodo favorevole allo
sviluppo delle specie di Zanzara Tigre e Zanzara Comune. Nel corso dell’estate 2018, giornali e media
hanno parlato spesso della presenza delle zanzare e
delle malattie che questi insetti possono trasmettere,
ma c’è poca chiarezza sulle due principali specie di
interesse sanitario presenti nel nostro territorio: Zanzara Tigre, e Zanzara Comune.
In tutte e due le specie la femmina ha bisogno di pungere l’uomo (e/o altri animali) per fare un pasto di

sangue necessario a completare la maturazione delle
uova. I maschi, nutrendosi di liquidi zuccherini, sono
assolutamente inoffensivi.
Altra caratteristica comune è che lo sviluppo delle
larve avviene in acqua, sia per la zanzara tigre che
per la zanzara comune. Entrambe si riproducono in
acqua stagnante ricca di materiale organico. In ambiente urbano gli habitat di riproduzione più comuni
sono tombini, caditoie, bidoni o altri contenitori occasionali; in ambito rurale sono coinvolti anche fossi
e canali di scolo.

In genere non è necessario il ricorso a trattamenti adulticidi
all’interno degli edifici ed anche l’uso di insetticidi nebulizzati nell’ambiente aereo è un’opzione a cui ricorrere in via
straordinaria, solo nel caso di comprovata elevata densità
di adulti.
La lotta adulticida è un mezzo necessario nelle situazioni in
cui è in corso una epidemia di cui le zanzare sono vettori
o quando vi è un rischio sanitario la cui insorgenza è stata
accertata dall’ Autorità sanitaria. La lotta adulticida è da
considerare solo inserita all’interno di una logica di lotta
integrata e mirata su siti specifici.
Gli interventi adulticidi hanno un effetto immediato nel breve
periodo ma non hanno la capacità di prevenire l’ondata di
zanzare, hanno pertanto scarsa efficacia e breve durata
e presentano sempre una tossicità sulla salute dell’uomo e
sull’ecosistema.
In modo particolare, l’esposizione a trattamenti adulticidi
per bambini è altamente sconsigliata perché sono soggetti
molto sensibili agli effetti tossicologici degli adulticidi, maggiore è il rischio di insorgenza di manifestazioni allergiche
asmatiche e all’insorgenza di possibili effetti neurotossici
(sistema enzimatico per il metabolismo dei adulticidi non
ancora completo). I bambini sono i soggetti più a rischio per
i possibili effetti tossici sul sistema endocrino.
In caso di forte presenza di adulti e particolare sensibilità
alle punture, risulta necessario e consigliabile ricorrere a
sistemi di protezione personale quali i repellenti che si trovano in vendita.
Ogni anno il Comune di San Cesario sul Panaro, nel periodo compreso tra maggio e settembre, effettua servizi di disinfestazione con pastiglie larvicide presso tutte le caditoie
e tombini del territorio comunale ed interventi con adulticida
nelle aree sensibili, secondo le indicazioni del Dipartimento
Sanità Pubblica dell’Ausl.
Presso il Settore LL.PP. Tecnico Manutentivo del Comune, a
partire dal mese di aprile, è possibile ritirare gratuitamente
il kit antilarvale composto da n. 10 pastiglie di FLUBEX, a
base di “Diflubenzuron”, regolatore della crescita a bassissima tossicità, e materiale informativo.
Per ulteriori informazioni e materiale informativo: www.
ausl.mo.it/dsp (pubblicazioni on-line), www.zanzaratigreonline.it ; ufficio Lavori Pubblici Tecnico-Manutentivo
del Comune di San Cesario sul Panaro, tel. 059/936700
– 059/936720.
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Ragazzi e anziani a confronto
Sabato 16 marzo, i ragazzi delle seconde classi
delle scuole medie hanno incontrato nell’aula magna
della loro scuola, 7 grandi anziani: Antonio, Azio,
Edda, Guido, Margherita, Mario e Vilma di età compresa tra gli 85 e i 96 anni. Lo scopo era quello di
conoscere di persona i protagonisti delle storie di cui
avevano ascoltato alcuni brani, tratti dalle biografie
raccolte un anno fa da alcuni biografi di comunità
del centro “I Saggi” e poi pubblicate nel cofanetto
“Storie di vita comuni”. L’iniziativa, concordata con
le professoresse di lettere, ha rappresentato il momento conclusivo del progetto “Scambiamoci le nostre
storie”, condotto, ormai da alcuni anni, dagli stessi
narratori-volontari. L’obiettivo che quest’esperienza laboratoriale si prefigge è quello di facilitare il rapporto
intergenerazionale, attraverso uno scambio di esperienze di vita, riconoscendo nei racconti somiglianze
e differenze che trascendono l’età e permettono d’identificarsi attraverso le emozioni.
La novità di quest’anno sono state appunto le storie
dei grandi anziani che, suddivise in argomenti comuni (l’infanzia, la guerra e la scuola), hanno fatto da
ponte tra due generazioni così distanti.
I ragazzi hanno manifestato stupore, spesso incredu-

lità per come queste persone avessero saputo fronteggiare una vita così carica di sacrifici e privazioni,
adattandosi alla miseria e alla guerra, agli insegnanti
rigidi e al lavoro precoce. Tutto questo è emerso durante l’incontro di sabato, quando gli studenti hanno
rivolto domande specifiche ai grandi anziani, ma
sono anche andati oltre quando hanno espresso il
desiderio di conoscere se si erano realizzati i loro
sogni, se preferivano vivere in questa realtà o rimpiangevano qualcosa della loro infanzia e infine se
l’età raggiunta e le esperienze fatte avevano contribuito a renderli saggi. È stata davvero illuminante la
risposta di nonna Margherita: “Non ancora, perché
nella vita c’è sempre da imparare!” Essere stati al
centro di un progetto con le loro storie ha fatto sentire
molto bene i grandi anziani che si sono prodigati in
ringraziamenti e… consigli dove il rispetto per l’altro
è stato fondamentale.
Prima di salutarsi c’è stato uno scambio di doni: per
narratori e grandi anziani un omaggio floreale, per
i ragazzi un porta listini contenente i propri lavori,
realizzati durante i tre incontri e i brani letti nei gruppi
perché rimangano testimonianza materiale ma anche
lascito alle nuove generazioni.

Le immagini dell’incontro tra narratori e biografi nell’Aula Magna dell’Istituto Pacinotti
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Croce Blu: corsi di pronto soccorso anche nelle scuole
Durante lo scorso mese di febbraio, l’Associazione di
Volontariato Croce Blu Castelfranco Emilia - Nonantola - San Cesario sul Panaro ha tenuto un corso di
primo soccorso ai bambini della Scuola dell’infanzia
parrocchiale paritaria “Sacro Cuore” di San Cesario. L’obiettivo era insegnare ai bambini che possono
essere utili in caso di emergenza, anche solo allertando un adulto o conoscendo il numero di telefono
da comporre in caso di necessità; basta poco per
salvare una vita. Con grande sorpresa dei volontari,
i bambini hanno partecipato con molto interesse, ponendo domande intelligenti e interagendo con i presidi di soccorso che a loro facevano paura; al termine
delle breve formazione, i cerotti e disinfettanti erano
diventati i loro migliori amici! Nella convinzione che
questa nuova esperienza sia stata di aiuto ai bambini
ed alle insegnanti della scuola, di certo ha arricchito
tantissimo i volontari ed è nostra intenzione ripetere
questo corso anche in altre scuole, perché i bambini
sono il nostro futuro.
All’inizio del mese di Aprile, partirà presso la Sede di
Nonantola un breve corso, gratuito, rivolto alla popo-

lazione per illustrare i corretti comportamenti in caso
di piccole e grandi emergenze: iscrivetevi presso le
nostre Sedi oppure consultato il nostro sito internet
(www.croceblucastelfranco.org), in cui è possibile
trovare tutte le informazioni per devolvere il 5x1000
alle nostra Associazione, da sempre al servizio della
Comunità.
Vi aspettiamo!
A.V.P.A. CROCE BLU

Avis: appello ai neodiciottenni

Il gruppo di volontari della sezione
Avis di San Cesario ha pensato ad
una nuova azione di sensibilizzazione al dono di sangue rivolgendosi
ai ragazzi che possono per la prima volta compiere questo gesto di
grande generosità: i neo diciottenni!
A loro è rivolta una lettera che riceveranno a casa in queste settimane,
nella quale vengono invitati a prendere in considerazione la possibilità
di donare il sangue come atto di solidarietà e anche di responsabilità
per la propria ed altrui salute.
L’invito è sempre rivolto
anche a tutte le persone
che desiderano impegnarsi allo stesso modo.
Riportiamo di seguito il
testo:
“Ciao! Con la maggiore età
hai la possibilità di fare un ge-

sto semplice, d’amore e solidarietà,
che puoi compiere a favore degli altri: la donazione del sangue.
È un gesto utile ed importante, poiché
diventare donatore di sangue significa occuparsi del prossimo consentendo a molte vite di essere salvate. Non
soltanto!
Diventare donatore significa anche
occuparsi di se stessi poiché beneficerai di un serio controllo periodico sulla
tua salute. Presso le sedi Avis potrai
trovare medici e personale preparato e attento, quelle stesse persone
che, grazie al tuo contributo, si
prenderanno cura concretamente della salute tua
e degli altri.
La sezione di San Cesario è situata presso
il centro “I Saggi” in Corso
Libertà 102; i volontari della

sezione saranno lieti di offrirti tutte le
informazioni che desideri.
La sede sarà aperta nelle seguenti
domeniche dalle ore 8 alle ore 11:
14 aprile, 26 maggio, 16 giugno,
14 luglio, 25 agosto, 15 settembre,
13 ottobre, 10 e 24 novembre, 15
dicembre, oppure puoi chiamare
il seguente numero: 3351421458
(anche tramite whatsapp).
Diventare donatore Avis vuol dire
entrare in una squadra, contiamo su
di te! Ti aspettiamo!”
I volontari saranno poi felici di incontrare donatori e non alla camminata
che organizzeranno per sabato 4
maggio nei dintorni di San Cesario: un appuntamento per trascorrere un po’ di tempo in compagnia,
svolgendo un’attività piacevole per
promuovere uno stile di vita salutare!
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2018, una buona annata per la Polisportiva San Cesario
Nel corso del 2018 la Polisportiva San Cesario ha
cercato di consolidare le attività che ha sempre svolto
all’interno dell’impianto di via Ghiarelle.
La primavera del 2018 ha visto la realizzazione di
una bellissima Festa dello Sport nella struttura del
campo sportivo, organizzata dall’Amministrazione
Comunale, con il coinvolgimento di tutte le Società e
Associazioni Sportive di San Cesario, e delle scuole,
che hanno partecipato attivamente con entusiasmo a
tutte le attività.
All’inizio del 2018 si sono poste le basi per una collaborazione che è partita in settembre, con le Società
Sportive di Piumazzo e di Manzolino che hanno dato
vita all’Atletico SPM in cui sono confluiti i ragazzi
delle tre Società dai 12 anni fino agli Juniores, oltre
ad una squadra che milita nel campionato di Prima
Categoria.
Dopo i primi mesi di attività riteniamo che questa sia
una esperienza positiva, che ha bisogno di consolidarsi e di trovare ulteriori stimoli, che ha sicuramente
dato una maggiore qualità di proposta ai ragazzi
delle nostre comunità che si sono avvicinati o vogliono avvicinarsi al gioco del calcio.
La Polisportiva continua, comunque, ad organizzare
l’attività di base della scuola Calcio dai 6 agli 11
anni, cercando di coniugare gli aspetti socio aggregativi con quelli ludici, per cercare di fare aderire il
numero più alto possibile di ragazzi all’attività sportiva, mettendo a disposizione persone preparate e
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qualificate; per le sei annate dai 2008 ai 2013, gli
iscritti sono oltre cento e crediamo che già questo sia
indice del buon lavoro che si sta facendo.
Nel giugno 2018 è stato organizzato il Camp Estivo
con la durata di due settimane:
questa attività riveste molta importanza per i ragazzi
e le famiglie in un contesto organizzato, che oltre a
dare la possibilità di svolgere attività sportive, diventa un grande momento sociale e di aggregazione;
la partecipazione nel 2018 è stata particolarmente
buona ed ha visto la presenza di oltre 40 ragazzi
per ognuna delle due settimane. La soddisfazione da
parte nostra è stata molto alta, per questo vogliamo
inviare un particolare e sentito ringraziamento per il
prezioso lavoro delle volontarie e volontari che hanno reso possibile la organizzazione di questo e degli
altri eventi, senza la cui collaborazione non avremmo
raggiunto i risultati richiamati.
I risultati raggiunti, anche con qualche difficoltà, creano le condizioni per cercare di migliorare le nostre
attività. Sicuramente, in questo senso, anche i nuovi
investimenti previsti come il già realizzato campo in
sintetico e la prevista realizzazione della palestra, saranno un ulteriore incentivo per mettere a disposizione
del nostro territorio, attività adeguate sia da un punto
di vista dell’impiantistica che della organizzazione.
SSD Pol. San Cesario S.C.
Giovanni Galli

DALLE ASSOCIAZIONI

Il Centro per Famiglie “Il Palloncino” ha preso il volo!
Uno spazio di incontro e socializzazione. Questo è il Centro per
bambini e famiglie “Il Palloncino”, il
servizio gratuito per i nuclei familiari
del territorio sancesarese presentato
alle famiglie il 28 gennaio scorso
al nido d’infanzia “Coccinella”. Il
Centro per bambini e famiglie “Il
Palloncino” ha come peculiarità
quello di prevedere l’accoglienza
dei bambini insieme ai loro genitori
o adulti accompagnatori. Una possibilità concreta di scambio, incontro e aggregazione tra le famiglie in
cui poter stare con il proprio bambino in una situazione dedicata al
gioco e alla relazione confrontando
la propria esperienza con quella
di altri genitori, accolti e supportati
da personale educativo competente. Saranno proposte ai bambini
opportunità di apprendimento e di
gioco più allargate, spazi strutturati
e accoglienti in cui sperimentare le

prime relazioni con i coetanei e le
prime esperienze di autonomia, guidate dagli educatori della Cooperativa Sociale Aliante. Il servizio è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi
e famigliari, residenti sul territorio di
San Cesario sul Panaro. I prosimi
appuntamenti sono con le inziative
“Luce e Colore”, dalle 9 alle 11, il
6 aprile e 4 e 11 maggio.
“Consapevoli che i bisogni delle
famiglie cambiano costantemente
e le risposte tradizionali seppur indispensabili non sono più sufficienti
in termini di flessibilità e di soluzioni
– spiega l’Assessore all’Istruzione e
Politiche per l’Infanzia Paola Vezzelli – stiamo integrando l’offerta sul
territorio con nuovi progetti e nuovi
percorsi. Il centro giochi “palloncino “ è una di queste risposte. Un
progetto stimolante per i bambini
che saranno accolti da educatrici
professionali e faranno esperienze

di gioco, apprendimento e relazionali, ma anche per gli adulti che
avranno uno spazio dedicato dove
potersi confrontare con altri genitori
oltre che con esperti che di volta in
volta affronteranno vari ambiti della
genitorialità, permettendo attraverso
il confronto e la relazione di creare
rete ed uscire da quella sorta di isolamento che spesso si vive nei primi
anni di vita del bambino”.
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, vede
promotori i Comuni di San Cesario,
Castelfranco Emilia, Nonantola, Bastiglia, Bomporto, Ravarino nell’ottica di un sistema integrato dei servizi
educativi per la prima Infanzia.
Per info ed iscrizioni:
Chiara Puricella - Coordinatrice
Pedagogica - 335.6527549; oppure sui canali istituzionali del Comune di San Cesario sul Panaro.
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CENTRO SINISTRA

Cinque anni impegnativi e nuove sfide all’orizzonte
Come avevamo anticipato nell’articolo del precedente
giornalino, abbiamo concluso un importante percorso di
consultazioni sul nostro territorio. L’ascolto dei cittadini
ha permesso di raccogliere informazioni e suggerimenti
preziosi per la costruzione del programma elettorale.
Gli intervistati hanno apprezzato in particolare la serietà, l’onestà e la correttezza del Sindaco e degli Assessori che, complessivamente, con equilibrio e trasparenza,
hanno portato avanti un buon lavoro, in coerenza con
il programma dell’ultima legislatura. In particolar modo
mantenendo alto il livello dei servizi sociali, dei servizi
comunali, delle attività culturali sportive associative e
scolastiche del paese.
La proposta di candidatura a Sindaco di San Cesario
è stata rivolta a Francesco Zuffi in seguito ad un lungo
percorso di ascolto e confronto che ha coinvolto oltre
200 persone e che ha individuato in lui la persona più
rappresentativa e più idonea a portare avanti un progetto innovativo per il nostro paese.
Abbiamo utilizzato lo strumento delle consultazioni perché non vogliamo presentare un programma elettorale
chiuso su un candidato, ma costruire un accordo civico
con le associazioni di volontariato, i gruppi informali
significativi, gli altri partiti e i cittadini del paese che
condividono i principi e i valori del centrosinistra (coesione e inclusione sociale, sviluppo sostenibile, ambiente, redistribuzione della ricchezza, sicurezza e centralità
dei diritti delle persone).
La nostra intenzione è quella di proporre alle prossime
elezioni un progetto rivolto al futuro, che immagini e
delinei il paese di San Cesario nei prossimi anni.
In quest’ottica il centro-sinistra di San Cesario ha messo a punto una serie di incontri tra il candidato Sindaco e i cittadini. Si continua, con Checco, il percorso di
ascolto e condivisione dei programmi, delle idee e delle
persone che dovranno realizzare quello che insieme individueremo; quindi non si tratta di
un punto di arrivo ma di partenza.
Gli anni di questa legislatura si
sono caratterizzati, sul piano politico nazionale, con una volontà
popolare che ha cambiato orientamento politico e che ha sancito
una volatilità significativa del voto,
riflettendosi sul piano locale con un
inasprimento della lotta “politica”.
In questi anni, infatti, abbiamo assistito soprattutto da parte di una
forza di opposizione, ad un’azione sistematica mirata ad alzare i
toni della normale discussione politica, senza entrare nel merito dei
contenuti, ma ricorrendo spesso ad
attacchi personali, offese, appellativi sessisti sino ad arrivare nella
sede consigliare indossando indumenti col preciso scopo di ridicolizzare le forze avversarie cercando di creare divisioni, catalizzare
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l’attenzione della claque portata ad hoc e sclerotizzare
le reciproche prese di posizione.
Dal canto nostro siamo spesso stati additati di non rispondere a tono, ma ora, al termine della legislatura,
vorremmo chiarire che quella è stata una scelta deliberatamente presa, per cercare di mantenere il normale
contraddittorio sul piano della correttezza e del rispetto
reciproco, consci della eco che avrebbero avuto comportamenti non consoni all’agone politico nella nostra
comunità e sempre cercando di rimanere concentrati sui
contenuti e sui bisogni del nostro paese.
Non abbiamo mai affrontato mozioni consigliari, ordini
del giorno, in modo aprioristico fermi sulle nostre posizioni, ma ci siamo spesso confrontati, proposto emendamenti, condiviso o non condiviso i contenuti, al di là
della forza politica che presentava i punti da trattare in
consiglio. Questo è stato il modus operandi che abbiamo portato avanti in questa legislatura!
Il programma con cui ci siamo presentati alle elezioni è stato realizzato per buona parte e, anche se può
sembrare poco significativo, per noi è importante sottolineare come opere nevralgiche e progetti abbiano
trovato attuazione in questa legislatura: nuovo magazzino comunale, alienazione ex macello, collegamento ciclabile Capoluogo - Sant’Anna, aumento dei
punti di videosorveglianza, palestra al polo sportivo,
ingresso nell’Unione, valorizzazione degli edifici scolastici, bonifica amianto, orti pubblici, sistemazione
biblioteca, raccolta differenziata, unioni civili, registro del Testamento biologico. Rimangono aperti alcuni
problemi presenti nel territorio del nostro comune come
quello dei cattivi odori e della lavorazione vetri, tutte criticità che l’Amministrazione sta affrontando nel rispetto
delle attuali normative, cercando di trovare soluzioni durature, stabili e sostenibili. Per quanto riguarda la circonvallazione e le dune alberate, opere fondamentali per
dare una nuova vita e una maggior vivibilità al centro storico, si attende a giorni la firma del Ministro
delle Infrastrutture che speriamo
non blocchi per pura convenienza
elettorale e non faccia trascorrere
ulteriore tempo per la realizzazione di un’opera già completamente
finanziata.
Al termine di questa legislatura
ringraziamo tutti per il sostegno e
le critiche ricevute che ci hanno
aiutato a non perdere di vista gli
obiettivi reali della nostra comunità. Sicuramente saranno stati fatti
errori, ma possiamo essere fieri
del lavoro svolto da questa amministrazione che ha sempre cercato
di favorire il bene comune e la coesione sociale.
Grazie!
Gruppo CentroSinistra
per San Cesario

VIVA SAN CESARIO

Non c’è il due senza il tre
Mi sento onorato di avere fatto parte del Consiglio comunale per la
seconda volta e come dice il proverbio tenterò la terza. Credo nei
valori della tradizione, non credo
nelle frontiere colabrodo, ma credo
fermamente che ognuno debba sentirsi sicuro in casa propria, perché
sacra e inviolabile come sancisce
la Costituzione. Ho informato, fotografato, commentato, celebrato,
ricordato il nostro Comune sia attraverso Facebook, che sui quotidiani.
Ho cercato di portare avanti idee
nuove, proposte non datate, ho
osservato con attenzione tutti i fenomeni, anche sociali, che interessano la nostra comunità ed è per
questo che sono andato a trovare
gli immigrati che vivevano alle porte del capoluogo, per capire quale
fosse il senso di volerli assolutamente accogliere, per poi lasciarli confinati a se stessi, in compagnia dei
topi e della disattenzione generale.
Col Pd il mio confronto è
stato aperto, spesso energico, ma senza vedere
ostinatamente solo nemici
dall’altra parte. Ho portato avanti la mia battaglia
personale sulla sicurezza
e ho vinto facendo votare
al Consiglio comunale il
controllo di vicinato, che
il futuro sindaco dovrà rendere operativo a tutti gli effetti. Lo stesso per la torre
dell’acquedotto andata in
disuso da qualche anno,
per la quale è prevista la
demolizione nel prossimo
quinquennio da parte di
Hera, che ne è proprietaria
a tutti gli effetti. Ho chiesto
una soluzione alternativa,
cioè allestirci il secondo
osservatorio astronomico della provincia sull’esempio di quello che Hera
stessa ha fatto a Bologna
restaurando la torre del
gasometro, alta 52 metri e

del diametro di 30 metri. Da almeno 4 anni ai piedi del cavalcavia di
San Gaetano c’era un varco nella
rete di recinzione dell’autostrada,
col rischio che passando caprioli e
cinghiali che dimorano in Panaro
si ripetesse la tragedia del ragazzo di Montale, morto qualche mese
addietro in autostrada dopo avere
urtato un gruppo di cinghiali vaganti. Società Autostrade ha risistemato
la rete di recinzione in 3 giorni, mi
è bastato andare sui giornali. Ho
segnalato ai vigili l’avvistamento di
un lupo sul finire dell’inverno sotto
il cavalcavia dell’autostrada a San
Gaetano. Un branco di 7 lupi è
stato fotografato, sempre quest’inverno, tra Piumazzo e Savignano,
quindi occorre vigilare. Ho puntato
il dito contro la pavimentazione
disastrata di Corso Libertà, a soli
9 anni dalla sua inaugurazione:
il Comune deve attivare la garanzia rilasciata da chi ha effettuato i

lavori. C’era una lapide con data
sbagliata che ricordava un ragazzo caduto per la Patria. Sembrava
messa lì in prestito, su una colonna
scrostata del vecchio municipio. Ho
chiesto e ottenuto una dignitosa sistemazione ai piedi del Monumento
ai Caduti. Le aliquote della TARI discriminano le attività commerciali in
modo assurdo, andranno modificate. Ho promosso una raccolta firme
sui rifiuti e ottenuto almeno bidoni
gratuiti dove conferire le lettiere degli animali da compagnia, ma a
S. Anna è troppo scomodo per gli
anziani del capoluogo, figuriamoci
per quelli dell’Altolà! Ce l’ho con le
zanzare che uccidono e ho chiesto
una disinfestazione invernale, ma
in Consiglio comunale mi hanno risposto che non serve. Al contrario,
il Comune di Modena si sta muovendo. A mio parere per governare
occorre uscire un po’ dagli schemi,
prestando maggiore attenzione ai
segnali che arrivano da
più parti: meno politica,
più economia e mercato.
Il Consiglio comunale mi
è venuto dietro quando
ho chiesto di cogliere al
volo l’opportunità offerta dal Motor Valley Fest
che si svolgerà prevalentemente a Modena a maggio, ma anche presso lo
stabilimento della Pagani
Automobili, che Per finire
allego il mio compenso
per un anno di presenze
in Consiglio comunale:
118,45 euro. Se non è volontariato, poco ci manca,
ma è sicuramente amore
per il paese in cui vivo.
Grazie a tutti.
Luciano Rosi
Capogruppo
VIVA San Cesario
Lista Civica di
centro destra
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RINASCITA LOCALE

Mi presento: sono Paolo
Buongiorno cittadini,
Si sta avvicinando un appuntamento elettorale cruciale
per la vita politica del nostro paese, finalmente dopo
oltre settanta anni di potere ininterrotto da parte dello
stesso nucleo politico si può arrivare ad una svolta di
importanza vitale.
Siamo quindi orgogliosi di presentarvi la persona che
abbiamo ritenuto essere il candidato Sindaco ideale
per incarnare i nostri ideali di cambiamento.

Mi chiamo Paolo Fasano, sono nato a Modena il
05/07/1960, sono sposato da 20 anni con Cristina
ed ho due figlioli: Cristian 18 anni e Paola 14 anni,
vivo dal 1998 a San Cesario Sul Panaro, frazione
Sant’Anna, zona La Graziosa.
In gioventù sono stato impegnato nel volontariato e
nell’associazionismo, dopo essermi diplomato in ragioneria, intraprendo il percorso
della scuola militare a Roma
con assegnazione all’Accademia Militare di Modena, come
Ufficiale Comandante di Sezione.
Archiviata l’esperienza e la
carriera Militare, per oltre venti anni lavoro e mi specializzo
nel settore tributario e fiscale.
Frequentando poi corsi di formazione specifici e master universitari, giungo alla qualifica
di “Security Manager”, settore
della “Sicurezza”, specializzandomi in Safety& Security.
La “Sicurezza” in quanto tale,
ha molte sfaccettature ed è ele14 San Cesario Notizie

mento fondamentale della serenità sociale, così come
la gestione della “Finanza” e del denaro, soprattutto
quando è Pubblico, entrambe fanno parte delle competenze che mi contraddistinguono, ma non sono e non
sarò mai un freddo burocrate, l’aspetto umano, la sensibilità verso i problemi che ci coinvolgono nella vita
quotidiana saranno altrettanto se non di più importanti
nel mio impegno a favore della comunità.
Qualcuno mi ha chiesto “…ma chi te lo fa fare Paolo?”, sicuramente non la rincorsa al denaro e neppure
al potere, ma il mio forte senso civico e l’amore per il
mio trascurato paese. Mi candido perché credo nella
nobiltà di questo ruolo che ha come riferimento principe
il rispetto nei confronti dei cittadini, la condivisione, la
fiducia reciproca ma soprattutto la trasparenza.
Cari concittadini, come spesso ricordo non sono solo
ad affrontare questa “Avventura” politica, infatti mi sostiene un gruppo di persone entusiaste, capaci, oneste
e piene di voglia di fare, totalmente disinteressate dedite da anni a un unico e nobile scopo, fare risorgere il
paese dalle proprie ceneri riportandolo ai fasti perduti,
da qui nasce il nostro nome e il nostro simbolo, l’Araba
Fenice.
Siamo una comunità, tutti, nessuno escluso, abbiamo il
diritto e dovere di svegliarci, informarci, condividere e
rendere fruibili a tutti le corrette informazioni, diventare
insomma protagonisti del cambiamento che vogliamo
per noi ma soprattutto per i nostri figli, per i cittadini di
domani.
Sancesaresi ridiamo vita alla speranza, facciamo nostre le parole del giudice Paolo Borsellino: “…IL CAMBIAMENTO SI FA DENTRO LA CABINA ELETTORALE
CON LA MATITA IN MANO…”
Paolo

lista civica NUOVO SAN CESARIO

Un alfabeto di lavoro
A Maggio ci saranno le elezioni del Sindaco e del nuovo
Consiglio Comunale. Ecco il bilancio del nostro lavoro di
questi cinque anni, tanto, da usare tutte le lettere dell’alfabeto.
A – Amianto. Segnalazione a Comune, USL e Prefetto
di oltre 800 metri quadri di amianto presso i fabbricati
dell’ex Parmeggiani Pallets, dell’ex segheria Ventieri e dello stabilimento di Emiliana Rottami a Ponte Sant’Ambrogio.
Interrogazioni in Consiglio.
A – Autostrada. Esposto al Ministro dell’Ambiente e dei
Trasporti con richiesta di intervento presso Provincia, Comune e Società Autostrade per la realizzazione di terrapieni con un parco a fianco dell’autostrada. Interrogazioni
in Consiglio.
B – Bitume. Richiesta a Comune, USL, Arpa e Prefetto di
analisi dei fumi dei camini dell’impianto di bitume di Spilamberto e convocazione di una Conferenza di Servizi
per la modifica dell’autorizzazione, prescrivendo tutte le
migliorie impiantistiche per l’abbattimento delle sostanze
nocive per la salute. Partecipazione, in qualità di relatori,
all’incontro pubblico in Villa Boschetti dell’Associazione
AIF, “Puzza di asfalto bruciato, quali problemi per la nostra
salute”. Quattro interrogazioni in Consiglio.
C – Cave. Esposti a Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili
per controlli alle attività estrattive, quelle dentro al Fiume,
vicino ai pozzi, per verificare la quantità di ghiaia estratta e scongiurare l’inquinamento delle falde. Segnalazioni
alla Polizia Stradale per il controllo del via vai dei camion
dalla cava di via per Spilamberto e per la pulizia delle
strade. Interrogazioni in Consiglio, studio di rogiti, bilanci,
visure catastali. Verifica della regolarità del transito dei camion verso il Frantoio di via Modenese.
D – Discariche. Esposto a Comune di Castelfranco, Provincia, Regione e Corpo Forestale per discariche di rifiuti
sotto ai cavalcavia della TAV. Discariche bonificate.
E – Emiliana Rottami. Coinvolgimento della trasmissione
Rai Tre “REPORT”. Esposti a Noe-Carabinieri, Forestale,
Arpae, Prefettura. Lettera al Consiglio Comunale di Carpi
per una “seria riflessione” sull’appalto di Aimag all’Emiliana Rottami per la raccolta del vetro. Richieste ad Arpae di
analisi della qualità dell’aria e di sopralluoghi presso la
ditta. Collaborazione con cittadini per una petizione per
provvedimenti nei confronti della ditta. Partecipazione in
qualità di relatori all’iniziativa in Villa Boschetti dell’Associazione AIF, “Vivere respirando montagne di vetro…quali conseguenze per la nostra salute”. Esposto a Ministro
dell’Ambiente e Commissione Europea. Richiesta di ad
Arpae di controllo del depuratore, dopo polveri di vetro
uscite dai tombini della fognatura. Quattro interrogazioni
in Consiglio.
F – Far Pro. Segnalazioni ad Arpae ed USL di odori nauseabondi in centro abitato e richiesta di monitoraggio
degli odori tramite naso elettronico, per ottenere risultati inequivocabili in merito alla provenienza degli odori.
Controlli delle acque del Fiume Panaro presso lo scarico
Far Pro. Intervento presso Comune di Spilamberto, Arpae,

Regione, USL, per la chiusura dello scarico, prevista in
autorizzazione, ma mai realizzata. Quattro interrogazioni
in Consiglio.
G – Ghiaia. Mozione in Consiglio per la riduzione dei
quantitativi di ghiaia da scavare, viste le mutate condizioni
di mercato ed i reali fabbisogni. Mozione bocciata.
H – Hera. Triplice esposto, a Commissione Europea, Anac
e Antitrust, contro l’ennesima proroga concessa ad Hera
per la gestione dei rifiuti, senza regolare bando di gara.
I – Immigrati (profughi). Organizzazione, insieme al Consigliere Sola, di una giornata di pulizia dell’area dei Laghi
di Sant’Anna con i migranti alloggiati a Sant’Anna. Mozione in Consiglio per l’impiego in lavori socialmente utili.
L-Lottizzazioni. Analisi dettagliata di visure camerali e
relativi bilanci dell’impresa che dovrebbe realizzare “la
grande colata”, 160 appartamenti di fronte al Circolo
Arci. Interrogazione in Consiglio sulla comunicazione antimafia.
M – Mafia. Interrogazione in Consiglio sui “futuri affari
milionari a San Cesario” dichiarati da un ingegnere nella
lettera ad uno degli imputati di “Aemilia”, il processo alla
‘ndrangheta.
N – Neve. Richiesta di rimborsi per le famiglie rimaste senza luce con la nevicata del 5-6 Febbraio 2015.
O – Ospedale. Presidio davanti all’Ospedale, insieme al
tutti i gruppi di opposizione di San Cesario e Castelfranco
per dire NO alla chiusura del Pronto Soccorso.
P – Personale. Intervento in Consiglio a sostegno della
dipendente comunale licenziata perché diabetica. Il Sindaco ha rifiutato la registrazione dell’intervento.
Q – Quotidiani. Decine e decine di comunicati stampa
pubblicati dai quotidiani locali per informare l’opinione
pubblica.
R – Rifiuti. Intervento in Consiglio per rivedere la tariffa dei
rifiuti, per non pagare in base alle dimensioni dell’abitazione o del capannone.
S – Sant’Anna. Mozione in Consiglio per l’installazione
delle telecamere oggi presenti. Promozione di una petizione per controlli costanti a ditta insalubre al confine con
Castelfranco. Quattro interrogazioni in Consiglio.
T – Tasse. Esposto alla Corte dei Conti per far pagare
l’IMU sui terreni di cava. Battaglia vinta.
U – Unione. Eletti nel Consiglio dell’Unione dei Comuni
del Sorbara.
V – Viabilità. Esposto a Ministero dei Trasporti, Provincia
e Regione per una nuova strada e un nuovo ponte sul Panaro verso Modena risolvendo così il problema delle code
in via Emilia.
Z – Zinco. Insieme a Cadmio e Rame è uno dei metalli
pesanti che inquinano i terreni intorno all’ex cartiera. A
seguito di nostra richiesta, il Sindaco ha ammesso che
i terreni andrebbero bonificati prima della realizzazione
del comparto residenziale previsto. Vedremo chi firmerà
l’ordinanza.
...NON FINISCE QUI...
I Consiglieri Sabina Piccinini e Fabio Montaguti
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