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DAL COMUNE

La biblioteca di San Cesario si rinnova

Locali più moderni e accoglienti. Spazio alla promozione culturale
Nuovo ingresso con porta a vetro, riorganizzazione degli spazi interni e
delle sale, nuovi arredi, piccolo punto ristoro: questi i principali elementi di
novità del progetto in corso di realizzazione per l’ammodernamento della
biblioteca comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello
di rinnovare i locali, migliorandone l’estetica e la fruibilità; ed ampliare la
gamma dei servizi disponibili, per superare il modello di biblioteca limitato
al solo prestito librario, ed arrivare ad uno spazio che comprenda
anche la promozione culturale. Un luogo accogliente che possa essere frequentato e vissuto appieno dai cittadini.
Il punto di partenza del progetto è la vivibilità degli spazi e
la loro organizzazione. Si è proceduto infatti ad uno scarto di volumi
obsoleti e da tempo non interessati al prestito, che sono stati collocati a
magazzino: questo ha permesso di snellire il volume di libri esposti e dare
respiro agli ambienti. E’ stata così ripristinata la circolarità nelle quattro
sale centrali: Sala Piccoli; Sala Ragazzi; Sala Narrativa; Sala Saggistica.
La stessa sala Ragazzi è stata riportata nel corpo centrale della biblioteca
a fianco a quella dei Piccoli, per creare un filo di continuità che accompagni i giovani lettori nella loro crescita e che permetta loro di spaziare tra
i due ambienti attigui, stimolando la loro curiosità nella ricerca dei volumi
preferiti. Questi primi interventi di riorganizzazione sono già visibili all’interno della biblioteca, mentre la parte più rilevante dei lavori è in corso di
svolgimento, e terminerà a dicembre.
Questi lavori prevedono un rinnovamento radicale di alcuni ambienti, in
particolare:
La sala dedicata all’accoglienza sarà dotata di un piccolo punto ristoro e portata nella prima sala adiacente all’ingresso, per farla coincidere
con il primo accesso degli utenti. L’ingresso sullo scalone sarà completamente rivoluzionato grazie alla creazione di una doppia porta in vetro,
utile anche per l’isolamento termico degli ambienti. Sarà questa la via
preferenziale di accesso alla biblioteca comunale, ferma restando la possibilità, per chi ne abbia necessità, di accedere dall’ascensore posto in
Vicolo Boschetti.
La seconda sala sarà dedicata all’emeroteca. Qui saranno collocate
alcune comode sedute per tutti gli utenti che abbiano intenzione di dedicare qualche momento alla lettura, non solo delle riviste ma di tutti i volumi
presenti, o – perché no? – svagarsi con supporti privati, magari sfruttando
la connessione Wi-Fi che sarà resa disponibile gratuitamente previa registrazione.
Adiacente all’emeroteca sarà realizzata una sala consultazione e
studio, dedicata a tutti gli utenti che intendono utilizzare la biblioteca per
sessioni di studio, per i quali sarà appunto dedicato uno spazio più silenzioso e non interessato dal passaggio degli utenti.
Oltre alle sale di servizio sopra descritte, il nucleo della biblioteca sarà
dedicato all’esposizione dei volumi, con la suddivisione fra Saggistica e
Narrativa, e ben due sale dedicate ai giovani lettori: una per le
pubblicazioni dedicate ai piccoli, adatte a partire dal primo anno di età, e
una sala per la narrativa ragazzi.
Infine sarà ricavato uno spazio multifunzionale, sfruttabile per piccoli
incontri, riunioni, corsi o altre attività della biblioteca; questa sala ospiterà
l’esposizione storica con particolare risalto per le pubblicazioni di storia
locale e del territorio.
La spesa complessiva per gli interventi sarà di circa 30.000 €, di cui
15.000 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Si tratta di un grande risultato concreto per le politiche per la cultura, in
tempi in cui la promozione della cultura stessa non pare più essere una
priorità pubblica per le amministrazioni locali.
Per presentare queste novità, l’Assessorato alla Cultura ha organizzato per
sabato 17 dicembre una giornata ricca di eventi dedicati alla
lettura per tutte le fasce di età, durante i quali i cittadini avranno anche la
possibilità di visitare i locali rinnovati. Le iniziative proseguiranno lunedì
19, al mattino per la Scuola Primaria Verdi con la narrazione La musica
delle storie: narrazioni con suoni e ritmi dal vivo; al pomeriggio per tutti
i bambini che vorranno partecipare, con la narrazione natalizia Le storie
segrete di Babbo Natale.
2

San Cesario Notizie

Il lavoro dell’Amministrazione continua. Dopo aver messo a nuovo la
struttura, l’intenzione è valorizzare al meglio i nuovi spazi:
da una parte potenziando l’attuale
offerta per bambini e ragazzi, già
di alto livello, attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici del
territorio; al contempo si cercherà
di implementare nuove iniziative,
anche serali, dedicate ad adolescenti ed adulti.
L’Amministrazione Comunale

Sabato 17 Dicembre
Biblioteca Comunale
INAUGURAZIONE
DEI LOCALI RINNOVATI
Ore 9:00 – Biblioteca Comunale
Presentazione e inaugurazione con visita dei
locali.
Ore 10:00 – Sala Piccoli
Laboratorio musicale ed espressivo per
piccolissimi (0/5 anni).
Ore 11:00 – Sala Ragazzi
“Bear & Friends”: storie animali per divertirsi
con la lingua inglese (4/7 anni).
Ore 16:00 – Sala Ragazzi
“Rimarimani. Leggere la poesia”
(narrazione, età 8/11 anni).
Ore 17:00 – Emeroteca
Max Marmiroli (sax) & Follon Brown
(chitarra)
“Un Sassofono Blu”, narrazione concerto
con live performance del pittore Franco Ori.
A seguire
aperitivo gratuito e saluti.
Attenzione: per consentire i lavori la
biblioteca rimarrà chiusa dal 9
al 16 dicembre; dal 7 novembre
al 7 dicembre il servizio funzionerà
regolarmente, ma si potrà accedere
alla biblioteca solo dall’ascensore di
Vicolo Boschetti.

DAL COMUNE

Bilancio, conti in ordine e investimenti anche per il 2017
Nessun aumento per tributi locali e tariffe

Un bilancio che mira a stanziare
risorse per garantire servizi di
qualità e continuare la politica
espansiva degli investimenti già
intrapresa negli ultimi anni senza
toccare tributi locali e tariffe,
e a garantire allo stesso tempo la tenuta dei conti, mantenendo il livello di indebitamento al
minimo (1,26% rispetto al 10%
del limite di legge). Sono questi
gli obiettivi dello schema di Bilancio
2017-2019 proposto dalla Giunta
Comunale e presentato alla cittadinanza, alle associazioni di categoria e ai sindacati.
Nell’ultimo anno abbiamo gestito
cambiamenti complessi come l’azzeramento della TASI e il superamento del Patto di Stabilità. Grazie
anche al lavoro continuo dei tecnici,
è stato possibile amministrare le risorse in modo efficace, finanziando
in corso d’anno iniziative importanti: Progetti scolastici; Centro estivo
per l’asilo nido; Protezione Civile;
Festa dello Sport. La gestione attenta delle spese correnti ci permette

di mantenere elevata – nonostante
i tagli e la perdurante crisi economica – la qualità dei servizi di base
come i servizi assistenziali, l’offerta
scolastica, la cura e la manutenzione del territorio. Allo stesso tempo
riusciamo a non toccare le aliquote
dei tributi locali come IMU e Addizionale Irpef. Ferme anche le tariffe
dei servizi a domanda individuale
(Nido; mensa scolastica; trasporto
scolastico; centri di assistenza disabili; Assistenza domiciliare). Per
garantire equità di trattamento dei
cittadini, continua l’attività di recupero dell’evasione. Per il 2017 le
previsioni di rientro di tributi non
versati sono: 100mila euro dall’IMU, 16mila dall’ICI, 20mila dalla
TASI e 25mila dalla TARI.
Sul fronte degli investimenti, l’obiettivo è quello di continuare a investire sul territorio, dopo che il 2016
ha visto una prima espansione
dopo anni in cui il Patto di Stabilità
Interno aveva soffocato di fatto la
spesa per investimento. Alle opera
già realizzate quest’anno (fra le

tante: orti comunali; rete cimitero;
biblioteca comunale; manutenzioni
stradali; avvio della ciclabile zona
Case Gioia), le risorse 2017 sono
destinate alle piste ciclabili (ulteriore tratto verso S.Anna e percorso interno fra Villa Boschetti-Polo
Scolastico-Polo Sportivo), alle manutenzioni stradali, alla parte
esterna del Polo Scolastico, e cercheremo di creare le condizioni per
investimenti di riqualificazione
energetica (fotovoltaico, solare
termico) degli edifici e dei poli sportivi comunali, come già fatto sulla
sede comunale e sulla scuola.
Si prospetta quindi un bilancio di
responsabilità, che predilige certamente una gestione attenta delle
risorse, ma senza rinunciare a dare
risposte puntuali alle situazioni di
bisogno del nostro territorio.
Il Sindaco e la Giunta augurano
a tutti i cittadini Buone Feste e un
2017 di serenità e concordia.
L’Amministrazione Comunale

Arrivano gli Orti Comunali
Presto il Bando per l’assegnazione

L’Amministrazione Comunale è in
procinto di attrezzare un’area per
la realizzazione di orti urbani. L’area presa in considerazione è posta
nelle vicinanze del nuovo deposito
comunale, sito nei pressi della scuola materna Sighicelli. Il terreno prescelto presenta un’ottima esposizione, inoltre si trova nelle immediate
vicinanze del Polo Scolastico e di
Villa Boschetti, il che significa riuscire a coinvolgere più facilmente in
attività didattiche un’utenza prossima all’area ortiva. In questo primo
stralcio, nell’area prescelta verranno realizzati 13 orti di 15 metri
quadrati l’uno e un ulteriore orto di
poco più di 30 metri quadrati da
destinare in uso alle attività didattiche che svolgeranno gli alunni delle
vicine scuole medie ed elementari.
Nella prima fase si procederà alle
opere di movimento terra e scasso
del terreno, all’installazione della

recinzione e alla realizzazione degli spazi messi a disposizione per
la coltivazione. Ciascun orto sarà
intervallato da un sentiero in terra
battuta per consentire le operazioni
di coltivazione e verranno installate
alcune fontanelle per il prelievo di
acqua potabile. Gli orti verranno
assegnati mediante bando pubblico
nel corso dei primi mesi del 2017. In
un successivo stralcio, da finanziarsi
nella seconda parte del 2017, oltre
ad alcune opere di completamento
come l’installazione di contenitori
per la raccolta di acqua piovana da
destinarsi all’irrigazione, verranno
realizzati orti pensili per poter consentire anche ai disabili di usufruire
dell’area. L’intervento di primo stralcio sommariamente sopra descritto
comporterà una spesa complessiva
di 14.000 euro.
L’Amministrazione Comunale

Corso allenamento
alla memoria
Centro I Saggi. Gennaio-Marzo

Iscrizione entro il 16 gennaio
presso il Centro I Saggi in Corso
Libertà (059 930660).
Il Corso è rivolto a tutti coloro che
abbiano superato i 55 anni di età
ed è strutturato in 8 incontri. Le lezioni si terranno il martedì dalle
9.30 alle 11. Docente Dott.ssa
Chiara Rubbiani. Per informazioni e volantino con il programma
rivolgersi al Centro I Saggi o consultare il Sito del Comune di S.
Cesario.
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Il Comune sconta gli abbonamenti per bus e treno
Un contributo per i cittadini e per l’ambiente

Un contributo del 40% sugli abbonamenti pagati nel 2016 dai cittadini di San Cesario a bus, treni e
trasporti scolastici comunali. E’ questo che il Comune di San Cesario
ha finanziato grazie ai fondi derivati dalla estrazione di idrocarburi sul

territorio. Questi fondi, stanziati dal
MISE (Ministero per lo sviluppo economico) attraverso la Regione, dovevano essere finalizzati alla riduzione dei costi per la mobilità dei cittadini. Il Comune ha deciso di investirli anche a beneficio dell’ambiente,
abbattendo
significativamente la spesa sostenuta per accedere a
forme di mobilità sostenibile.
Già dai primi giorni in
cui è uscito il bando i
cittadini residenti nel comune di S.Cesario che
possedevano i requisiti
richiesti si sono recati in
gran numero negli uffici
preposti per presentare
la domanda di rimborso. A fronte dei fondi reLe fermate del bus in centro lativi al 2016 che am-

montano a 32.675 euro, sono state
accettate domande dei residenti per
il riconoscimento del rimborso relativo ad abbonamenti annuali o mensili del trasporto pubblico locale su
gomma, di quello su ferro o relativo al trasporto scolastico comunale.
L’Assessore all’Ambiente del Comune di San Cesario Giovanni Cavani dichiara:
“Andando incontro a quanti hanno
scelto di utilizzare mezzi di mobilità
sostenibile siamo certi di aver dato il
nostro contributo alla salvaguardia
dell’ambiente, e a dare un momento di sollievo a tutti coloro per i quali l’abbonamento o gli abbonamenti
pesano in modo eccessivo sul bilancio famigliare”.
L’Amministrazione Comunale

C’è l’App del Comune
Per essere sempre informati

Unione, primo Consiglio
Tre consiglieri per San Cesario

Da qualche settimana è disponibile sugli store Android
e Apple l’App ufficiale del Comune di San Cesario sul
Panaro. Oltre a contenere i principali riferimenti degli
uffici comunali, sono presenti una sezione dedicata alle
news e una per gli eventi del territorio.
E’ possibile scaricare l’App cercando sullo store “San
Cesario”, mentre per l’accesso occorre la registrazione
con il proprio indirizzo e-mail. Una volta completata
la registrazione, è possibile navigare nell’App e
ricevere le notifiche push
quando viene pubblicata
una nuova news.
L’App, pur essendo già
perfettamente funzionante, richiede di essere ancora migliorata; a breve
saranno inserite nuove
informazioni e sezioni,
anche sulla base delle
segnalazioni che riceveremo dai cittadini che la
utilizzano.

Prosegue il percorso verso la piena adesione all’Unione del Sorbara: dopo l’adesione formale e l’approvazione dello Statuto, il Consiglio Comunale ha eletto i
propri rappresentanti che saranno membri del Consiglio dell’Unione. I consiglieri Roberto Formentini e
Daniele Sabbadini (Centro Sinistra per San Cesario)
e Fabio Montaguti (Nuovo San Cesario) sono stati
designati nell’organo
unionale, e mercoledì
9 novembre hanno presenziato al primo consiglio dell’Unione del
Sorbara dopo l’allargamento a 6 conseguente
all’ingresso di San Cesario e Castelfranco.
Ai nostri tre consiglieri
i complimenti per la nomina ed un augurio di
buon lavoro.

L’Amministrazione
Comunale
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DAL COMUNE

Vetro, prescrizioni più restrittive per Via Verdi
Le novità dall’Autorizzazione dell’Arpae. Continueranno rilevazioni.
Dalle rilevazioni puntuali della quantità di particelle di
vetro disperse nell’aria, alle richieste di intervento urgenti ed efficaci per limitare la presenza delle polveri.
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione di San Cesario - anche in assenza di correlazioni dimostrate tra
vetro e patologie respiratorie - per tutelare la salute dei
propri cittadini, secondo il principio di precauzione. In sede di Conferenza dei servizi, in preparazione
dell’autorizzazione per Via Verdi emanata da ARPAE
(che dal 1 gennaio 2016 svolge le funzioni ambientali
che prima esercitavano le Province), l’Amministrazione
stessa si era così espressa:
“Il Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro
preso atto degli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria sottolinea l’importanza di richiedere soluzioni tecniche
per il contenimento delle
emissioni diffuse di polveri
di vetro, con
copertura dei cuLaboratorio per le rilevazioni dell’aria muli e solo in se(Foto sito Arpae) condo luogo confinamento; inoltre
tenuto conto che tali soluzioni potrebbero richiedere
tempi non immediati, anche per i necessari titoli edilizia
abilitativi, chiede che siamo immediatamente messe in atto soluzioni tecnico gestionali atte a
limitare la dispersione delle polveri di vetro”.
L’Autorizzazione ambientale rilasciata lo scorso 7 ottobre per via Verdi riconosce le richieste avanzate attraverso disposizioni che prescrivono la diminuzione
delle quantità annuali di rifiuti di vetro lavorabili; l’abbassamento dei cumuli presenti e
la copertura con strutture fisse o mobili dei
cumuli posti nell’area centrale del piazzale. Si
tratta di un’autorizzazione
Editore:
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definita dalla
sul Panaro
Autorizz. Tribunale di Modena n. 645 del 21/3/1980
stessa Arpae
Direttore responsabile: Sara Zanoli
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via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
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della
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dente.
“I
dati di
Stampato su carta ecologica non riciclata
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
via Verdi - spiega
finito di stampare nel mese di novembre 2016
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dei singoli autori e non della proprietà
strano un pege della direzione del giornale
gioramento della

situazione. Proprio questi dati hanno portato Arpae a
rilasciare una Autorizzazione con prescrizioni molto
più restrittive delle esistenti, come la riduzione del
16% della quantità di rifiuti di vetro trattabili
nel sito nel 2017 (20mila tonnellate in meno); l’abbassamento dei cumuli presenti e coperture più efficaci”.
Per via Bonvino (dove non ci sono rifiuti di vetro da lavorare, ma materie prime secondarie da stoccare) è stata
rilasciata una nuova Autorizzazione unica ambientale
(Aua) in data 1 giugno 2016. Nell’Autorizzazione (valida per 15 anni) per la prima volta, sono state incluse
tutte le prescrizioni un tempo imposte tramite le ordinanze comunali, come la copertura dei cumuli di
vetro con teli, che ha portato ad una riduzione delle
particelle di vetro nell’aria dell’85% (da 1,418
mc nel 2012 a 209 nel 2015). “C’è bisogno di aumentare l’efficienza della copertura - sottolinea il Sindaco Gianfranco Gozzoli - e questo
verrà fatto grazie alla nuova Autorizzazione.
La situazione continuerà ad essere monitorata”.
E’ molto scarso l’interesse scientifico per le polveri di
vetro, e la letteratura quasi inesistente. Ad un recente
incontro sul tema a Villa Boschetti, nessuno dei relatori
ha potuto portare dati sulle possibili conseguenze sulla
popolazione residente nei pressi dei siti di lavorazione. Nonostante questo l’Amministrazione Comunale di
San Cesario sul Panaro non sottovaluta assolutamente
la situazione e ribadisce l’impegno svolto per arrivare
a delle Autorizzazioni amministrative che hanno come
obiettivo la riduzione dei danni potenziali da polveri
di vetro e la collaborazione con ARPAE per fare
raggiungere alla ditta Emiliana Rottami il rispetto delle prescrizioni indicate. E’ giusto che
l’informazione data sul tema ai cittadini venga fornita in maniera corretta, e non strumentalizzata per creare allarme. Come Amministrazione siamo disponibili a fornire tutte le informazioni ai
cittadini che lo richiedano e che siano giustamente interessati al tema della salute pubblica e degli strumenti
disponibili per tutelarla. “L’Amministrazione Comunale
- conclude il Sindaco - ha già svolto in passato rilevazioni nell’area del Campo sportivo comunale, e di recente anche in via Berlinguer. I monitoraggi dell’aria
sono stati fatti e li continueremo a fare, così
come vorremmo sempre affrontare con reciproco rispetto le problematiche che cittadini
singoli od associati ci pongono o ci vorranno
porre”.
L’Amministrazione Comunale
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Sicurezza Stradale
Intervento alla “Graziosa”

Consapevoli della pericolosità dell’intersezione stradale tra Via Viazza e Via della Meccanica, all’interno
del comparto industriale ed artigianale della “Graziosa”, dopo un primo intervento mirato a “tamponare” la
situazione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
continuare ad investire sulla tutela degli automobilisti

mettendo in cantiere un ulteriore intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.
L’intervento comporterà il potenziamento della segnaletica verticale in corrispondenza dell’intersezione,
mediante installazione di segnaletica luminosa lampeggiante indicante la presenza di incrocio pericoloso, verranno realizzati due cordoli spartitraffico centrali sulla
mezzeria di Via Viazza, nei pressi dell’intersezione, al
fine di rallentare e canalizzare meglio il traffico.
Via della Meccanica verrà allargata in corrispondenza dell’uscita della tangenziale e leggermente disassata verso destra tramite la risagomatura del cordolo
spartitraffico esistente, obbligando i veicoli a rallentare.
Grazie a tale accorgimento il veicolo in uscita dalla
tangenziale non avrà più “l’illusione ottica” di vedere
davanti a se un’unica carreggiata rettilinea, ma si troverà di fronte ad una intersezione nella quale sarà agevolata la svolta a destra, evitando così attraversamenti
perpendicolari dell’intersezione stradale.

Il Progetto di messa in sicurezza

L’Amministrazione Comunale

Scompare il primo
frantoio sul fiume

Pista per Mtb e Pump Track
4 Dicembre Trofeo Calidori

In attuazione del Piano Estrattivo vigente è stato dato
corso all’impegno della ditta “Frantoio Maccaferri
snc di Maccaferri Danilo & C”, di chiudere, demolire
e ripristinare l’impianto ubicato in Via per Spilamberto a San Cesario sul Panaro. L’impianto ed i fabbricati sono stati demoliti ed asportati.
In data 07 settembre 2016, è stato effettuato il sopralluogo presso la sede dell’impianto verificando che
l’area si presentava sgombra da qualsiasi manufatto.
Un risultato importante che va nella direzione di riconsegnare l’asta fluviale ai cittadini per una fruizione naturalistica degli spazi.
Ricordiamo che l’impianto era stato realizzato nel
primo dopoguerra, tra la fine degli anni ‘50 e inizio
anni ‘60, epoca in cui erano sorti parecchi altri impianti per lavorazione e macinazione inerti lungo le
sponde del fiume Panaro. In quegli anni l’escavazione e l’approvvigionamento di inerti avveniva infatti
direttamente dal letto del fiume.

Una pista permanente per Mountain Bike e Pump
Track arricchisce da qualche settimana l’offerta sportiva del centro sportivo di San Cesario di via Ghiarelle. L’impianto, realizzato dal Comune di San Cesario
con l’ausilio di numerosi appassionati locali, è stato
inaugurato lo scorso 15 ottobre. Si tratta di un percorso artificiale in terra battuta che alterna dossi e
cunette, molto dinamico e divertente, che rappresenta una variante rispetto ai tradizionali percorsi.
ll percorso è
adatto a tutte
le età, compresi i bambini, ed
è aperto e ad
uso libero da
parte dei cittadini: deve però
essere utilizzata con massima responsabilità, seguendo
le indicazioni Il nuovo bike park
e le prescrizioni scritte nell’apposito cartello, e sotto la supervisione di un adulto nel caso di utenti minorenni. Solo per
l’utilizzo serale della pista è richiesto un contributo
spese, in quanto la pista due sere a settimana viene
parzialmente illuminata.
E’ proprio su questo tracciato che domenica 4
dicembre si terrà il 12° Memorial Calidori,
organizzato da A.S.D.Ciclismo Avis San Cesario
e Polisportiva San Cesario. Gare di Ciclocross e
Mountainbike.
L’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale
Il frantoio dismesso sul Panaro
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I progetti per bambini, ragazzi e genitori

Cresce la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la scuola
Anche per l’anno scolastico in corso la collaborazione
tra Scuola e Amministrazione Comunale è confermata
e passa attraverso vari progetti proposti dalla Biblioteca, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di
Castelfranco Emilia, dal Servizio Cultura, Sport e Associazionismo e dalla Polizia Municipale.

IN BIBLIOTECA

Le proposte formulate dalla biblioteca sono orientate a
percorsi di promozione alla lettura.
Per quanto riguarda la scuola primaria, i percorsi
di quest’anno sono due, curati e realizzati dalla Cooperativa Equilibri. Per la scuola secondaria di primo
grado i percorsi saranno realizzati da Sara Tarabusi,
della Libreria Il Castello di Carta di Vignola. La biblioteca organizzerà anche, a partire da gennaio, incontri
di prima conoscenza della biblioteca rivolti alle
prime della scuola primaria.

GLI ALTRI PROGETTI

Nelle scuole dell’infanzia Sighicelli e Sacro
Cuore quest’anno verrà avviato un progetto molto
particolare per i bimbi di 4 e 5 anni: un progetto
di lingua e cultura cinese che ha l’obiettivo di apprendere le prime basi della lingua attraverso attività
ludiche e creative. Il progetto sarà condotto dalla dott.
ssa Isabella Silvestri.
Per le classi terze della scuola primaria verrà
realizzato di nuovo per quest’anno il Progetto Multisport, attività a carattere non agonistico che permette
di conoscere e praticare vari sport, svolta da istruttori
della Società Mutina Sport – San Cesario; inoltre proseguirà il progetto Volontariamo.
Per le quinte verrà realizzato il progetto laboratoriale di musica a cura degli Amici della Musica di
Modena, condotto da Simone Francia. Obiettivo finale
sarà una piccola performance dei ragazzi in apertura
del concerto previsto a maggio nell’ambito della rassegna “Note di passaggio”. Novità di quest’anno per le
quinte il progetto L’amore sono io. Laboratorio
ludico-creativo sull’affettività condotto da Greta
Scaglioni. Si svolgeranno sempre per le quinte, gli incontri sulla Legalità e per le quarte sull’Educazione
stradale, con il personale del Servizio Polizia Municipale di San Cesario. Quest’ultimo progetto verrà realizzato anche alla scuola dell’infanzia per i bimbi
di cinque anni.

Riconfermato per le prime della scuola secondaria il percorso Internet sicuro e cyberbullismo per
un utilizzo di Internet consapevole, condotto da esperti
dell’Associazione Civibox di Modena. Per le classi terze quest’anno verrà avviato il progetto dal titolo “Dalla Resistenza alla Costituzione” curato da alcuni
volontari e ex insegnanti dell’Associazione ANPI di
Castelfranco Emilia. Non mancherà la visita guidata delle classi terze al Museo del Deportato
di Carpi e all’ex campo di concentramento di
Fossoli, in programma per il 25 gennaio. In collaborazione con la Consulta del Volontariato si intende riproporre ai ragazzi delle secondarie il progetto Officine
della Solidarietà. Si sta lavorando per proporre agli
alunni percorsi di partecipazione attiva a progetti delle
Associazioni aderenti.
Ricordiamo anche:
- il Piedibus che è partito anche per quest’anno grazie
al lavoro di coordinamento del CEAS e di Volontari che
ogni giorno accompagnano i nostri bambini a scuola.
- la collaborazione della scuola con il Centro
socio aggregativo I Saggi con progetti legati ai
“sani stili di vita” all’alimentazione e al recupero delle
nostre tradizioni dedicati alle scuole di ogni ordine e
grado.
Quest’anno, grazie ad un lavoro trasversale che coinvolge l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo Pacinotti, la scuola Paritaria Sacro Cuore e il Comitato dei Genitori partirà un percorso di sostegno
alla genitorialità con l’intervento di esperti e mediatori che andrà a coinvolgere tutte le fasce di età
dei bambini. Un progetto ambizioso, ma che riteniamo
assolutamente importante.
Infine, all’inizio di questo anno scolastico i bambini ed i
ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo hanno trovato un ambiente ritinteggiato con aule colorate e allegre.
Questo fa parte della serie di interventi sul plesso scolastico iniziati nel 2014 e che hanno visto la costruzione
di un ampliamento con due laboratori, la tinteggiatura
degli esterni; la catramatura della copertura; la costruzione di una scala di sicurezza; il cambio delle lampade con luci a basso consumo; la realizzazione del
marciapiedi fronte palestra e di nuovi parcheggi. Un
ambiente sicuro, con maggior attenzione sull’impatto
ambientale e più accogliente è importante per chi quotidianamente vive il mondo Scolastico.
L’Amministrazione Comunale
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NATALE

Natale 2016 a San Cesario
Tutti gli eventi

Dai mercatini natalizi, agli spettacoli per bambini ed
animazioni itineranti, alla rassegna di teatro dialettale,
le serate di musica natalizia e la mostra di presepi a
Villa Boschetti: intrattenimento per tutte le età a San Cesario per le festività natalizie. Questi gli appuntamenti
principali:

Sabato 3 dicembre iniziativa per bambini “Le storie
del sabato” al mattino presso Villa Boschetti, e primo
appuntamento serale con Teater a San Ger.
Giovedì 8 dicembre il Mercato della Toscana in piazza Roma e piazza Corso Libertà e mercatino natalizio
delle scuole. Dalle 15.30 intrattenimento corale itinerante con gli Ekos Vocal Ensemble. Alle 16.30 spettacolo della Rassegna Non solo Burattini, (pag a fianco).
Sabato 10 alle 21 Teater a San Ger presso il Circolo
Arci. Domenica 11 dicembre dalle 9 alle 17 mercatino
natalizio di arte e creazioni. Nel pomeriggio animazione itinerante per le vie del paese con La Banda di
Babbo Natale. Mercoledì 14 presso l’Arci di San Cesario, alle 20, presentazione del nuovo libro de “L’Osteria della Graspa” (pag. 11). Sabato 17 dicembre
giornata tutta dedicata alle iniziative in Biblioteca, che
riapre rinnovata (pag.2). In serata terzo appuntamento
di Teater a San Ger. Domenica 18 dicembre, Presepe vivente presso la Parrocchia di Sant’Anna. Lunedì
19 alle 17, presso la Sala Ragazzi della biblioteca Le
storie segrete di Babbo Natale, lettura per bambini a
cura di Equilibri. Alle ore 21 Natale in Musica presso la
Sala Grande di Villa Boschetti, con il concerto di Natale degli allievi della scuola di musica Accademia di Pan
(ingresso gratuito). Giovedì 22 dicembre Concerto di
Natale presso la Basilica, alle 21 (vedi box). A seguire Buffet degli auguri. Martedì 5 gennaio arriverà la
Befana per tutti i bambini al Circolo Arci di Sant’Anna.
Mercoledì 6 gennaio Festa della Befana presso il Circolo Arci di San Cesario, animazioni e spettacoli per
bambini a cura dell’Associazione I Guitti.
L’Amministrazione Comunale

Dall’8 DICEMBRE al 6 GENNAIO
Sale espositive di Villa Boschetti

PRESEPI IN MOSTRA

Esposizione di presepi artistici a cura
dell’Associazione L’ARTE NEL TEMPO LIBERO
Inaugurazione Giovedì 8 dicembre - ore 15

Orari di apertura: prefestivi: 15-18; festivi: 10-12/15-18.
Negli altri giorni su appuntamento
(E. Anderlini 335 8072337 U. Maccaferri 059 930699)
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Giovedì 22 dicembre, ore 21

Concerto di Natale
In Basilica

La Grotta e l’Osteria. I segreti del Presepe Napoletano
Ensemble Mandolinistico Estense
Il Presepe napoletano è un grande libro aperto, denso di significati, un’icona della cultura popolare. È
un viaggio labirintico nei secoli in cui si è sedimentata e accumulata cultura. Dalla Magna Grecia ad
oggi tutto è stato catturato, mescolato e ripresentato
al mondo in forma meravigliosa, quella del Presepe,
dove stupore, devozione, pietà e opulenza, sacro
e profano, si mescolano per la Notte più misteriosa
dell’anno, quella in cui la luce fuggita ricomincia a
splendere.
In questa rappresentazione ogni personaggio si
porta dietro una storia raccontata sulle note di un
suggestivo sottofondo musicale. L’orchestra a Plettro,
composta da mandolinisti e chitarristi, è diretta dal
Maestro Roberto Palumbo, che guiderà voci narranti
e cantanti.
Dopo il concerto tradizionale buffet degli
auguri presso la Cafè House di Villa Boschetti offerto dall’Associazione Le Contrade di San Cesario.

Domenica 18 dicembre, ore 17

Presepe Vivente a Sant’Anna
Nel periodo natalizio, si rinnova da oltre 15 anni,
la tradizione del presepe vivente, la ricostruzione della natività di Gesù, il primo presepe vivente fu rappresentato da San Francesco D’Assisi nel
1223. Nella frazione di Sant’Anna la rappresentazione è divenuta un tradizione vera e propria, ogni
anno partecipano bambini ed adulti, desiderosi, insieme, di condividere un momento così importante
come la nascita del Salvatore.
Per coloro che desiderano partecipare come figuranti del presepe vivente, si possono recare presso
l’oratorio Don Raffaele entro le ore 15.30.

CULTURA

“Anc’a le la fàt l’Italia”
In ricordo di Italina Lolli

“Me a’io fàt l’Italia”. Non ha mai smesso di ripeterlo Italina Lolli, classe
1920, staffetta partigiana col nome di battaglia “Antonia”; una delle donne che hanno contribuito in maniera determinante alla Resistenza in Emilia
durante la seconda Guerra mondiale. Italina, vedova Varotti, scomparsa lo
scorso 18 ottobre a San Cesario, era una delle ultime testimoni di quel periodo cruciale della storia del nostro paese. Tanto da essere stata insignita
recentemente della medaglia della Liberazione dal Ministero della Difesa,
col patrocinio della Presidenza della Repubblica.
Italina è diventata un simbolo della lotta femminile per la liberazione. E’ Lei
infatti la donna fiera sulla sinistra, armata di fucile e con lo sguardo dritto
avanti a sé, ritratta in una delle foto più famose
della Resistenza, scattata a Montefiorino ormai 72
anni fa.
A ricordarne la figura storica è il figlio, Carlo Varotti, ex Sindaco di San Cesario:
“Cresciuta in una famiglia in cui si respirava aria
antifascista, Italina decise di prendere parte alle lotte partigiane a 24 anni. Amica di Gabriella degli
Esposti, con Lei partecipò inizialmente a manifestazioni per il pane, per i diritti e il voto alle donne.
Italina Lolli a Montefiorino (a sinistra)
Con Gabriella si trovava dalla parrucchiera di via Piccioli, a Castelfranco,
per scambiare segretamente biglietti e armi da portare a destinazione, sotto al comando di Nando Balugani.
Un giorno mentre trasportava in una borsa, in bicicletta, un carico di bombe a mano camuffato solo da qualche
ortaggio, un tedesco la fermò per un controllo. Sapeva che sarebbe bastato un movimento sbagliato ed entrambi
sarebbero esplosi. Fortunatamente, il militare, distratto dalla sua avvenenza, le fece qualche complimento e lei
stette al gioco. Dopo qualche minuto lei proseguì la sua missione, consapevole che aveva appena rischiato la
vita. Un rischio che per le staffette partigiane non era la vera paura. Quello che le terrorizzava davvero era essere
catturate e, durante le torture terribili cui venivano sottoposti i prigionieri dai tedeschi, fare i nomi dei compagni di
battaglia. A Italina questa sorte fortunatamente non toccò. Fu avvisata che i tedeschi la stavano per trovare nel suo
nascondiglio, la soffitta del suo cascinale. Riuscì a scappare a Farneta di Montefiorino, dove si unì ai partigiani
della neonata “Repubblica”, per combattere al loro fianco”.
Testimonianze del contributo di Italina Lolli si trovano tutt’ora al museo della Resistenza di Montefiorino.
“I partigiani, partecipi di momenti drammatici per il nostro paese, non hanno mai smesso di portare avanti il proprio messaggio di libertà. Ora che con gli anni vengono a mancare questi testimoni diretti della nostra storia, e la
loro autorevolezza storica - sottolinea l’Assessore alla Cultura di San Cesario Francesco Zuffi - siamo noi a dover
portare avanti i valori che hanno spinto giovani uomini e giovani donne - come Italina - a rischiare la propria
vita per la libertà e la democrazia. E’ un nostro dovere come amministratori, ma prima ancora come cittadini di
questa Nazione”

Teater a San Ger

La compagnia I burattini della Commedia dell’Arte propone anche per la stagione 2016/2017 la
rassegna Non solo burattini. A San Cesario sono
previsti altri 3 appuntamenti.
Giovedì 8 dicembre, ore 16.30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Corso Libertà 99,
Le 4 stagioni, di Pina Irace.
Domenica 22 gennaio, sempre ore 16.30, Il Manifesto dei burattini, a cura de Il Teatrino dell’Es, al
Circolo Arci Garagnani di Sant’Anna.
Infine, domenica 12 febbraio, ore 16.30 La strega Morgana, de I Burattini della Commedia dell’arte, all’Altolà presso la Sala Civica di via Orlandi.
I tre appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

La compagnia di teatro dialettale Gli Artristi, insieme all’Associazione Le Contrade e al Comune di San Cesario ha organizzato
anche quest’anno la Rassegna “Teater a San Ger“, giunta alla 20°
edizione.
Le rappresentazioni si terranno a dicembre nella Sala polivalente
del Circolo Arci di San Cesario sul Panaro.
Sabato 3 dicembre si esibirà la compagnia Teresianum di Scandiano, con la commedia Ditegli sempre di si.
Sabato 10 dicembre sul palco la compagnia
Accademia reggiana del VerGli Artristi
nacolo con la commedia L’è
dimondi dmèi consumer al
scherpi che i linsòo.
Sabato 17 dicembre chiuderà la rassegna la compagnia degli Artristi con la commedia Al marì parfèt.
Gli spettacoli cominciano
alle 21.
Biglietto 8 euro.
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DALLE ASSOCIAZIONI

Tutto Tace,
ma il Circolo Sant’Anna c’è...
Nella “dormiente” frazione di San Cesario, per la precisione a Sant’Anna,
il circolo E.Garagnani, in collaborazione con la nuova gestione del bar
(SWING CAFE’), continua a portare avanti molte iniziative. Fra le tante
spicca il nuovo progetto “MUSIC DREAM”, una umile scuola di musica
seguita da Christian e Stefano che, grazie alla loro passione, credono in
questa nuova esperienza. Per informazioni i numeri sono nel volantino a
fianco.
Le altre iniziative, non da meno, sono: Corso di yoga (martedì e giovedì); Ginnastica dolce (martedì e giovedì); Corso Krav Maga (mercoledì). Per maggiori informazioni vi potete rivolgere al Bar del circolo
dal martedi alla domenica nei seguenti orari: dal martedì al giovedì 7,00
– 22,30 (fino a fine allenamenti); venerdì 7,00 – 21.00 (escluso partita
in casa); sabato 7,30 – 20,30 (escluse iniziative serali); domenica 8,30 –
20,30 (escluse iniziative).
In calendario, da non perdere, abbiamo in programma a gennaio 2017
2 date dedicate ai bambini: 5 gennaio “la serata della Befana “ e 22
gennaio “pomeriggio con i burattini“. Durante queste giornate i volontari
del Circolo Arci delizieranno i più piccoli con omaggi gastronomici, mentre per i più grandi i fuochi saranno accesi per cucinare gnocco fritto a go go.
Ricordiamo che presso la nostra sede sono presenti due associazioni sportive: ASD Sant’Anna calcio ed il Gruppo ciclistico
Sant’Anna. Anche questi due gruppi sportivi creano iniziative autofinanziate per potere continuare a fare sport. Il Circolo Arci
E.Garagnani vi invita a venirci a trovare per scoprire tutte le attività e ricorda che sono già aperti i tesseramenti 2017, come
prevede il nuovo regolamento. La tessera sarà valida da settembre 2016 a fine settembre 2017.

Un grande grazie dai
piccoli pazienti del Policlinico
4 computer per poter seguire dall’ospedale le lezioni di scuola. E’ questa la preziosa donazione (del
valore di 1200 euro) che gli organizzatori della Festa della Birra “Luppolandia”, tenuta a
maggio scorso in Villa Boschetti, hanno
fatto al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, grazie al ricavato dalla festa.
I pc serviranno principalmente per consentire ai bambini ricoverati/in cura di
seguire le lezioni scolastiche tramite
web (Skype, etc..), ma anche per giocare, vedere film etc. Un’altra donazione di pari importo è già pronta per l’Asilo nido di San Cesario, per acquistare
materiale necessario alle attività.

Gli organizzatori di Luppolandia
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La Società di Mutuo Soccorso
premiata all’Accademia
Sabato 12 novembre l’Unione Società Centenarie
Modenesi è stata insignita di “Medaglia d’Oro di
Rappresentanza del Presidente del Senato”
nell’ambito di una cerimonia che ha avuto luogo presso
l’Accademia Militare di Modena, alla presenza delle
autorità, col Prefetto che ha conferito l’onorificenza
al Presidente dell’Unione Ermanno Zanotti. Sono stati
presentati anche i presidenti delle 32 società che fanno parte del sodalizio modenese, tra sportive, culturali, scientifiche e che possono vantare 100 anni e più
di vita. Tra di esse Umberto Fiorini, presidente della
Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Cesario,
nata nel 1859 e presente con la bandiera, insignito del
premio “Fedeltà e Solidarietà” e di una targa-ricordo
del ventennale dell’Unione. Tale premio venne istituito nel 2005 per riconoscere il contributo allo sviluppo
dell’associazionismo. La cerimonia è stata preceduta
dalla presentazione del prestigioso volume “La Storia
di una collettività dall’Ottocento a Oggi” di Olimpia
Nuzzi, dove a pag. 31 viene riportata la cronistoria
della nostra Società (con 3 foto emblematiche), disponibile in edicola al prezzo scontato di 10 euro.
La manifestazione è stata patrocinata dalla Camera,
dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e dalla Provincia. Fine anno intenso per la Società
Operaia di Mutuo Soccorso di San Cesario, che il 20
novembre ha festeggiato e insignito di diploma i 12
cittadini più anziani del paese e che il 1 ottobre ha
rinverdito la passione per la lirica che alberga nel nostro Comune, portando al Teatro Comunale di Modena
i primi 100 soci che ne hanno fatto richiesta, grazie
al contributo dell’Unione Società Centenarie Modenesi
che ha sostenuto l’iniziativa.
Il Segretario Luciano Rosi

DALLE ASSOCIAZIONI

A.N.P.I. San Cesario

L’Impegno per i diritti e la democrazia
Il Comitato Comunale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) con la sua presenza sul territorio del capoluogo e delle frazioni,
continua, tra i suoi tanti impegni associativi, a valorizzare il contributo
effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei Partigiani e degli Antifascisti, a glorificare i Caduti sul territorio ed a perpetuarne
la memoria. Inoltre, è interessato a far valere e difendere il diritto
acquisito di permettere che i cittadini tutti possano partecipare allo sviluppo morale e materiale del paese in cui vivono, nel pieno rispetto della
Democrazia.
L’A.N.P.I. locale di San Cesario, si propone di portare avanti gli obiettivi
associativi anche attraverso iniziative di interesse collettivo con l’intento di
informare la cittadinanza e di potersi confrontare con essa per permettere
che il diritto di poter scegliere in modo consapevole una propria
posizione, sia sempre garante della nostra amata Democrazia.
Democrazia raggiunta con il sacrificio di tante Persone, Staffette, Partigiani
e Antifascisti tutti, che hanno combattuto per la libertà dell’Italia e dei suoi
abitanti di allora, di oggi e di domani.
Non si dimentica anche chi nel dopo guerra ha continuato a impegnarsi
per mantenere la Libertà acquisita; per questo motivo l’A.N.P.I. di San Cesario si stringe attorno alle famiglie di coloro che ci hanno lasciato, oggi
come allora, onorandone la memoria attraverso un costante impegno per
la Resistenza.

98° dell’Unità nazionale
Nell’ambito delle manifestazioni per la ricorrenza del 4 novembre, la
mattina di sabato 5 novembre si è svolta una cerimonia alla quale hanno
partecipato le seconde classi della scuola secondaria Pacinotti. In Piazza
Libertà, davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre, gli studenti hanno
organizzato una serie di letture dal titolo “Echi di pace”, per esaltare
ogni iniziativa tesa a mantenere la pace in tutto il mondo. Valore che
non ha prezzo, che porta fraternità
e benessere e che merita ogni sforzo
per essere salvaguardato, anche se di
difficile attuazione. La manifestazione
è stata preceduta dalla posa di
corone, con il discorso del Sindaco
e la Benedizione del monumento. E’
poi seguito un momento di ristoro
con gli studenti presso la sede della
Società Operaia di Mutuo Soccorso.
La cerimonia (Foto Luciano Rosi)

Associazione Combattenti e Reduci,
La Presidenza

55 Anni,
sempre giovani
Siamo arrivati al 20° anno dalla
nascita della nostra Associazione
L’ O s t e r i a
della Graspa. In questi 20 anni
abbiamo realizzato 19
pubblicazioni mantenendo così
gli scopi e
l’impegno
che abbiamo preso nel lontano 17
gennaio 1997. Ciò è stato possibile
grazie alla collaborazione di tante
persone e tanti amici che hanno
creduto, e credono tutt’ora, alla realizzazione di tante pubblicazioni.
I nostri libri hanno sempre teso ad
esaltare la storia del nostro paese e
dei personaggi che, nel tempo, hanno concorso ad arricchire questa
nostra storia. Anche quest’anno 4
nostri amici (Giancarlo Bertoncelli,
Fabio Maccaferri, Ulisse Maccaferri e Enzo Trenti) si sono impegnati a realizzare l’opera che uscirà
prima di Natale: 55 Anni sempre
giovani. Il libro racconta, con foto
e commenti, fatti e persone del paese dagli anni ’50 ad oggi. Ciò ci
permette di confrontare la vita di
quegli anni con quelli del periodo
anteguerra. La presentazione del
libro avverrà mercoledì 14 dicembre alle 20, presso il Circolo Arci
di San Cesario, alla presenza degli
autori dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della nostra
Associazione. La serata si concluderà con un ricco rinfresco preparato
dallo chef Bruno.
La Presidenza

AVIS cerca volontari e donatori

Il sangue non basta mai e nonostante i progressi della medicina, della scienza e della biochimica, l’uomo è ancora
oggi l’unica possibile sorgente di sangue. Ecco perchè l‘Avis non si stanca di lanciare appelli per cercare nuovi donatori. Donare il sangue a chi ne ha bisogno è un’esperienza di vita ma è soprattutto un progetto di salute. Chi dona
periodicamente è infatti sottoposto periodicamente ad esami clinici.
Attualmente nella sezione di S.Cesario siamo alla ricerca di volontari sia per il buon funzionamento dell’ufficio sia
per preparare iniziative in collaborazione con le altre associazioni del paese. Se qualche donatore vuole partecipare
attivamente può dare la sua disponibilità in ufficio nelle domeniche di apertura. Ricordiamo che l’Avis di San Cesario
si trova in corso Libertà 102 presso la palazzina “I Saggi” ed è aperta dalle ore 8 alle ore 11 tendenzialmente una
domenica al mese. Le domeniche di apertura nel 2017 saranno le seguenti: 15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 2
e 23 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 16 luglio, 27 agosto, 10 settembre, 1 e 15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre.
Anticipiamo qui che nella prossima assemblea dei soci (15 marzo 2017) ci saranno le elezioni per il rinnovo del
consiglio direttivo.
Ringraziamo tutti i volontari che lavorano per il buon funzionamento della sede e rivolgiamo a
tutti i donatori e alle loro famiglie i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno 2017.
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CENTRO SINISTRA

L’importanza di un
corretto confronto
Il centrosinistra per San Cesario
EVIDENZIA la difficoltà di una parte dell’opposizione a sostenere un
normale confronto all’interno del
Consiglio Comunale, spesso con
modalità non consone alla dialettica politica, ricercando lo scontro
personale. Innumerevoli sono stati
gli attacchi diretti, in cui venivano
millantati pregiudizi e considerazioni palesemente soggettivi, e non
supportati da prove circostanziate.
Defibrillatori: da marzo scorso
sono attivi sul territorio del nostro
Comune 6 postazioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che rappresentano il numero più alto all’interno del distretto socio-sanitario se
rapportato al numero degli abitanti.
Nella localizzazione viene data
priorità ai luoghi più affollati,
con particolare attenzione a
quelli dove si svolgono attività fisiche, perché risultano luoghi
dove è più probabile l’insorgenza
di problematiche cardiache. Il nostro voto contrario alla mozione
di “Idee in Movimento” vuole rifiutare il criterio puramente geografico proposto sulla dislocazione di
queste postazioni DAE.
Giochi per i disabili: l’oggetto
della mozione, a cui è stato dato
voto favorevole, non era quello
di “chiedere di collocare in un parco pubblico un’altalena che potesse
essere accessibile anche ai diversamente abili” come riportato da alcuni giornali, ma bensì si richiedeva
(testuali parole): “una ricognizione
sull’esistente e una pianificazione
per le aree gioco attrezzate individuate in quanto idonee coi seguenti
obbiettivi: - aumentare e successivamente verificare annualmente l’accessibilità degli spazi e la fruibilità
dei giochi in modo autonomo ed
inclusivo relativamente alla disabilità”. Gli interventi della maggioranza, in particolare della assessora
Vezzelli e della consigliera Tacconi
hanno voluto evidenziare come, anche nelle aree di gioco, le risposte
12
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da dare ai cittadini hanno la necessità di non limitarsi a prendere in
esame soltanto specifiche attrezzature per altrettanto specifiche disabilità. La discussione in Consiglio è
stata necessaria per cercare di capire come focalizzare meglio sia il
tipo di disabilità sia il processo di
inclusione a cui si fa riferimento e
che, come alcuni di noi hanno affermato, non è fatto solo di strumenti
fisici (come i giochi) ma soprattutto
di meccanismi di relazione sociale
e di interazione tra scuola, genitori ed operatori. Numeri alla mano,
l’assessora Vezzelli ha dimostrato
come il nostro comune tiene
in massima considerazione il
problema delle disabilità (di
tutte le disabilità), le loro ricadute sociali ed i meccanismi
di inclusione. Riportiamo l’intervento della consigliera Tacconi :“A
conclusione possiamo dire che il nostro voto è favorevole alla mozione in quanto evidenzia solo
una goccia nel mare di azioni che il
nostro Comune e il nostro Territorio
stanno facendo da sempre!”.
Piste ciclabili: il progetto delle piste ciclabili è sempre stato un elemento del programma del centro-sinistra. L’Amministrazione ha un preciso e dettagliato progetto globale
sulla totalità del territorio comunale
e si sta procedendo per stralci funzionali in modo tale da
avere a disposizione sempre
le risorse per ultimare ciascuno stralcio. Siamo consapevoli
che tra le piste ciclabili quelle più
utili e probabilmente più fruibili
sono quelle in direzione nord-sud,
ma è altrettanto vero che sono le più
onerose. Ciò significa che occorrono maggiori precauzioni e tempi
più lunghi per avere la sicurezza di
realizzare interamente l’opera.
Alberature di via Vittorio Veneto: è ormai sempre più frequente
assistere a fenomeni meteorologici
di fortissima intensità che mettono a
dura prova il nostro territorio. Purtroppo non vengono risparmiate le

alberature che delimitano le
nostre strade principali. Recentemente un albero nei pressi
della farmacia in centro è stato sradicato dal forte vento,
ed è caduto sulla carreggiata
di via V. Veneto, sfiorando la
tragedia! Era uno dei pochi rimasti
in buona salute. In considerazione
di ciò e cercando di promuovere un
sistematico svecchiamento delle essenze arboree più precarie, appoggiamo l’Amministrazione. Il rifacimento di via V. Veneto consentirà di
avere maggiore uniformità di crescita delle essenze e la piantumazione
avverrà nel rispetto delle esigenze
vitali delle piante e per il loro mantenimento nel tempo.
Ponte ciclopedonale: è iniziata
la posa del ponte ciclo-pedonale
sul fiume Panaro che collegherà
San Cesario con il comune di
Modena. Entro fine anno l’opera sarà completata. Questo progetto, perseguito fortemente
dalla precedente amministrazione,
è entrato nella fase operativa nel
corso di questa legislatura. Si tratta di un’opera compensativa, frutto
dell’accordo stipulato tra Società
Autostrade per l’Italia, provincia
di Modena ed il nostro Comune
a fronte della realizzazione della quarta corsia autostradale A1.
Cogliamo l’occasione di questo
spazio per ricordare tutte le
comunità duramente colpite dal sisma di agosto e di ottobre e invitiamo per chi volesse,
a dare il proprio contributo donando risorse alla Protezione Civile Protezione Civile E.R. IBAN
IT69G0200802435000104428964
(intestazione e causale: ‘EmiliaRomagna per sisma Centro Italia’).
Concludiamo il nostro articolo su
questo numero di “San Cesario Notizie” esprimendo una certa soddisfazione per essere riusciti, ormai
da anni, a rispettare regolarmente
una cadenza quadrimestrale del
giornalino nonostante la riduzione
dei fondi disponibili.
Cogliamo l’occasione per augurare
a tutti un sereno Natale e un 2017
di Pace.
Il Gruppo
Centro Sinistra per San Cesario
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Sarà nei limiti di soglia,
ma fa schifo lo stesso
La rotonda dell’Altolà ha l’erba
alta da fine giugno. Il Comune non
provvede perché è di competenza
della Provincia, la quale per mesi
ha fatto orecchie da mercante in
attesa del nuovo Consiglio eletto
il 17 dicembre, ma intanto l’erba
è diventata bassa e putrida, quasi
muschio. L’assemblea dei Sindaci,
alla quale partecipa anche il nostro
Primo Cittadino con poteri propositivi, ha ignorato il fatto e la nostra
preoccupazione non è per una rotonda indegna di un paese civile,
ma per l’indifferenza degli organi
provinciali che non vedono, non
sentono e non parlano, anzi
dormono. E di conseguenza la
realizzazione della nostra circonvallazione a chi la stiamo affidando, a chi non vede, non sente, ma
dorme? Ma ancor più ci preoccupa
chi non vede, non sente, o peggio
ancora dorme per l’aria che immettiamo nei nostri polmoni e che
in ambito provinciale è stata definita respirabile, essendo le polveri
nei limiti di soglia. Ma l’aria di
San Cesario fa schifo per via di
un’autostrada che uccide con i tubi
di scarico delle auto e dei camion
che la percorrono, per via di una
strada provinciale che ha trasformato il centro storico in una nube
satura di gas tossico che macchia i
polmoni e i davanzali, per via dei

miasmi che arrivano dalla riva opposta del Panaro deliziando i nostri nasi all’aroma di pesce morto
o di olio minerale bruciato, per via
delle polveri di vetro che per i medici non fanno testo, ma che non
ci lasciano dormire tranquilli
pensando alla salute dei nostri figli e dei nostri nipoti.
La Provincia se n’è lavata le mani
come Pilato, lasciando che l’ARPA
(Agenzia di Prevenzione Ambiente
Energia) diventasse regionale, quindi strumento nelle mani dei politici
di professione, e decidesse per
noi il tipo di aria da respirare.
E questo NON ci sta assolutamente
bene. Il Sindaco, che in questo Comune è stato votato a maggioranza
quasi bulgara, dovrebbe stare fra i
suoi cittadini come nel dipinto del
Quarto Stato di Giuseppe Pellizza
da Volpedo, col contadino alla sua
destra (che tutti ci rappresenta assai degnamente) e con la madre
col bambino in braccio alla sua
sinistra: istituzioni e cittadini a
braccetto per risolvere insieme i
problemi. Nel quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo i cittadini
guardano al Sindaco con fiducia.
Quindi basta con le carte bollate,
basta coi teli che svolazzano da
ogni parte, basta coi compromessi: quel vetro va chiuso tra le
quattro mura di un capannone, o portato
in
discarica
se non è più
ut ilizzab ile .
C’è chi ha dovuto chiudere la
propria azienda
con l’accusa di
avere prodotto
rifiuti! Due pesi
e due misure? E
allora ci vada il
Sindaco a controllare, col contadino alla sua
destra e con la
mamma e il suo
bambino
alla

sua sinistra, sapendo di avere
dietro di sé tutti i cittadini
di questo Comune. E decida alla faccia dell’ARPA. C’è
stata la tromba d’aria. Al
nostro grido di disperazione
per le colture distrutte è seguito quello ignavo dei politici di
professione che hanno gridato
strumentalmente allo stato di crisi
e lanciato promesse al vento, che
sono servite semplicemente ad avvalorare le richieste di rimborso per
chi era assicurato. Cioè nessuno,
perché troppo costoso. Ma i
nostri contadini, alla sinistra del Sindaco nel quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo, chiedono fatti e non
parole. Trattiamo gli immigrati
meglio dei terremotati, siamo
gravati da un atavico senso di colpa che funziona solo nella testa di
chi vuole questa immigrazione per
il business di 35 euro al giorno
per ogni immigrato. Finchè durerà
il messaggio che da noi è tutto
gratis e che basta oltrepassare le
acque territoriali africane per venire traghettati automaticamente in
Italia, gli sbarchi non finiranno mai.
Questa balzana idea di volere
sostituire gli italiani con gli
stranieri per allontanare lo spettro
dello spopolamento, questa sorta
di convivenza forzata che allunga
un piatto di maccheroni, ma non sa
educare al vivere civile occidentale,
trasforma i clandestini in emarginati e ci renderà tutti inevitabilmente intolleranti. Il contadino e la
mamma col bimbo non chiedono
ai Sindaci d’Italia l’esasperata democraticità propugnata dal Pd, che
apre con mollezza a tutto e a tutti,
ma chiedono sicurezza in casa
e fuori, la difesa dei nostri confini
e delle nostre tradizioni, chiedono il
massimo coinvolgimento nel fare ripartire l’economia, non un referendum che svia l’attenzione dalle vere
emergenze del Paese. E’ ora di far
capire a chi governa che questo
non è più il paese del bengodi, ma quello dei terremotati,
in tutti i sensi! E a loro per primi va
la nostra solidarietà e i nostri auguri
per un anno veramente migliore.
Buon Natale a tutti.
Luciano Rosi
Capogruppo Viva San Cesario
Lista Civica di Centro Destra
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IDEE IN MOVIMENTO

Meglio pagare un assessore
o comprare un defribillatore?
Salve cittadini, partirei col ringraziare per la raccolta
post terremoto, la CHIESA EVANGELICA, SIMONINI
FEDERICA, I BLAK DEVIL, IL CIRCOLO ANSPI DI SANT’
ANNA E TUTTI I PRIVATI CITTADINI che mi hanno consegnato cibo e vestiti per i nostri fratelli italiani.
Abbiamo fatto 3 carichi di materiale inoltre sono stati
consegnati cibo e vestiti all’ ANT DI VIGNOLA, ALLA
LILT ED ALLA CARITAS DI SAN CESARIO.
Grazie mille… e andiamo avanti! Quindi se
avete cibo e vestiti in eccesso noi li raccogliamo ancora! Ora passiamo alle novità… come sapete
è stata bocciata la mia mozione per i defibrillatori pubblici… inutile continuare la polemica… non c’è peggior
sordo di chi non vuol sentire. e, per rispondere a un
cittadino del paese che mi ha pesantemente attaccato
su Facebook (per poi cancellare tutto dopo aver letto
le mie risposte), se uno nasce quadrato non diventa
rotondo.
È passata però la mia mozione per l’installazione delle
giostre per i disabili, non senza polemiche… sapete
per la Vezzelli è solo uno spot… per la Tacconi voi genitori invece di andare all’ Ikea alla domenica potreste
andare al parco di Castelfranco Emilia… però non portate disabili mentali che poi se si dondolano con fare
autistico… mi chiedo se possano forse darle fastidio...
(vi invito ad ascoltare le parole tramite le registrazioni del consiglio comunale). Per me ci sarebbe solo da
vergognarsi.
Detto questo passerei alla prima lettera arrivata e che pubblico di seguito. (Chiunque voglia
comunicare qualcosa alla cittadinanza può mandarmi
un articolo.)
Lettera scritta dalla signora Liviana Angiolini
“Cercasi in zona Altolà volontario molto motivato, coraggioso e capace di procurarsi un arresto cardiaco,
consapevole del fatto che passerà ad altra vita ma
sarà utile alla collettività! Una vittima che si immoli al
servizio della cittadinanza… una vita per salvare altre
vite. Dopo la sua dipartita i nostri amministratori provvederanno certamente a dotare di defibrillatore anche
la piccola comunità di Altolà… fino ad oggi pare che
qui da noi l’arresto cardiaco non abbia fatto vittime…
mannaggia!
Cercasi inoltre volontario che, consapevole del suo ulti14
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mo giorno, attraverserà sulle strisce pedonali la SP 14
su via per Spilamberto in centro abitato ad Altolà, nei
dintorni dei cassonetti, un luogo benedetto, dove molte
automobili viaggiano a velocità ben superiori ai 50 km orari, come in tutti i
centri abitati del
mondo, sorpassano e filano via
come il vento
senza che mai
ci sia qualcuno
a fare una multa, mai. Dopo la
dipartita di uno
o più di un eroe,
sicuramente a
qualcuno verrà
un’idea brillante, non sapendo
Il Consigliere Francesco Sola
che quelli andati via per sempre erano volontari che si sono prestati al
sacrificio per smuovere semplicemente le acque… chè
altro modo non si conosce. D’altra parte, ormai, noto
che si chiude la stalla solo dopo che i buoi sono scappati… una prassi tutta italiana che noi san Cesaresi abbiamo diligentemente adottato”. (Naturalmente è tutto
in chiave ironica).
Grazie ancora e quando qualcuno ha voglia di far sentire la sua voce la mia pagina FB è sempre aperta a
tutti.
Per chiudere, oltre al rammentarvi che le nostre battaglie vanno avanti con un’energia ed un entusiasmo
dato dalle parole che ogni giorno sento dalle persone
con cui ho il piacere di parlare, noi siamo qua e, se
avete bisogno per qualunque cosa, non abbiate il timore di contattarmi.
Mille auguri di buone feste e che l’inizio dell’anno porti la dimissione di qualcuno del PD…
Saluti dal consigliere Francesco Sola.
Il capogruppo Francesco Sola

lista civica NUOVO SAN CESARIO

Vivere respirando
polveri di vetro
C’è qualcuno, cui va bene, di respirare 2500

che svolazzano da tutte le parti. La rabbia è tanta,

particelle di vetro per metro cubo d’aria? Inu-

ma i cittadini non mollano e chiedono l’adozione di

tile che il nostro Sindaco cerchi di convincerci che, in

provvedimenti efficaci nei confronti della ditta affinchè

fin dei conti, non è detto che queste polveri facciano

venga finalmente fatto rispettare il principio di pre-

male. Le polveri di vetro nell’aria non ci devono pro-

cauzione. Le ordinanze dei nostri Sindaci, fino ad

prio stare. Questo è quanto emerso nella serata orga-

oggi, a cosa sono servite, c’è mai stato il coraggio di

nizzata dall’Associazione “Ambientinforma” lo scorso

farle rispettare?

10 ottobre per spiegare le conseguenze per la salute
pubblica, dopo che le ultime analisi di Arpa hanno ri-

SANT’ANNA, LA TINTORIA “INVISIBILE”. Ditta

levato in centro abitato la presenza di polveri di vetro

diffidata, mai controllata. E’ una tintoria industriale

inalabili e respirabili. Non stiamo parlando di polveri

con sede in Castelfranco situata a ridosso di Sant’An-

che con un colpo di tosse vanno via, quelle rilevate in

na. La ditta, insalubre di prima classe, circa due anni

paese entrano nei polmoni e possono andare in circo-

fa è stata diffidata dal Comune di Castelfranco per

lo raggiungendo altri organi. Come possono i cittadini

problemi agli scarichi ad alle emissioni in atmosfera.

accettare che, in tanti anni, non siano stati presi prov-

Dopodiché, il nulla: nessun controllo è stato più ef-

vedimenti efficaci nei confronti della ditta Emiliana

fettuato. Cosa ha liberato nell’aria la tintoria? Cosa

Rottami? Che anzi, recentemente è stata autorizzata

stanno respirando i cittadini di Sant’Anna? Ai nostri

fino al 2031. Ben poco è stato fatto sul fronte della

Amministratori forse non importa. Quando nel 2011

prevenzione, come rimarcato dagli stessi relatori del-

si insediò, nessuno si accorse che la “tintoria invisibi-

la serata, Prof.ssa Borella dell’Università di Modena,

le” era priva delle autorizzazioni agli scarichi ed alle

Prof. Morandi, primario di chirurgia toracica al Policli-

emissioni in atmosfera. Cosa volete che sia? Una ditta

nico di Modena e Dott. Misserotti, dell’Associazione

insalubre, con 22 camini, vicina ad un centro abitato,

Medici per l’Ambiente. Respirare polveri di vetro fa

può sfuggire.

male perchè il vetro contiene silice, sostanza possibile cancerogena. Punto. Chi lo nega, non ha a cuore

SIAMO ENTRATI NEL CONSIGLIO DELL’UNIO-

la salute dei cittadini. Perché il Sindaco continua a

NE. Il nostro Consigliere Fabio Montaguti è stato elet-

negarci i dati sulle cause di mortalità in paese? Se è

to unico rappresentante delle minoranze nel Consiglio

vero, come dice lui, che i dati non sono preoccupanti,

dell’Unione dei Comuni di San Cesario, Castelfranco,

perché non ce li consegna? Perché dopo quarant’an-

Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola. Per noi,

ni

i cumuli di vetro dello stabilimento di via Verdi

lista civica senza alcun partito alle spalle, forte unica-

sono ancora scoperti? E pensare che sono proprio in

mente del proprio lavoro, è una gran bella soddisfa-

fronte ad una zona residenziale, ai campi sportivi fre-

zione. Buon lavoro Fabio.

quentati ogni giorno da centinaia di bambini. Cosa
respirano questi bambini dentro alla cava Ghiarella,

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI

dove verrà costruita la tangenziale e si ricomincerà a
scavare ghiaia con un traffico giornaliero di almeno
un centinaio di camion? Tutto quello che hanno potuto
fare i nostri Amministratori è stato far coprire i cumuli
di vetro di Ponte Sant’Ambrogio, con teli raffazzonati,

La consiglieria Sabina Piccinini
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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...
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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
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