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SPECIALE FESTA DI WILZACHERA

Giunge anche quest’anno, ormai come appuntamento fisso ed atteso,
la Festa di Wilzachera (quinta edizione), organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione “Botteghe del Borgo”. Il
2 giugno il paese si vestirà a festa: per le vie del centro si potranno
trovare le bancarelle del Mercato “Fatto in Italia”, i prodotti tipici locali, il mercatino dell’artigianato artistico, l’esposizione di moto
d’epoca, musica dal vivo e spettacoli. Come ogni anno da Piazza
di Corso Libertà partirà la tradizionale Passteggiata e da Villa
Boschetti il Passteggino Magico (rivolto ai bambini). Nel pomeriggio, sempre in Villa Boschetti, si potrà assistere ad una rievocazione
storica di epoca rinascimentale denominata “Le dame, i cavalier,
l’arme e gli amori”, con visita guidata alle sale e al Parco della
villa, durante la quale verranno proposti momenti di musica, poesia
e danza. Gran finale alle ore 21 in Piazza di Corso Libertà, con lo
spettacolo comico di Debora Mancini dal titolo “Mi piace da
morire”. Tradizioni, cultura, spettacolo e tante occasioni per stare
insieme e vivere momenti di svago.
Ecco di seguito il programma nei dettagli:

Ore 21 Piazza di Corso Libertà
DEBORA MANCINI
in Mi piaci da morire - Spettacolo comico
Musiche di e con Daniele Longo
INGRESSO GRATUITO

ore 8 Centro Storico - FIERA E MERCATI
Mercato “Fatto in Italia” - Mercato “Sapori d’Italia”
Mercato Contadino - Mercatino dell’artigianato artistico
Mercato imprenditoria locale

Per informazioni:

ore 9 Piazza Roma - Mostra di Moto d’Epoca

Per informazioni e iscrizioni Passteggiata:

ore 9 Piazza di Corso Libertà - Partenza La PassTeggiata
Quattro passi in allegria dal Borgo al Panaro, attraverso i sapori della tradizione locale. Musica, presso i punti di ristoro, con Clinamen,
Red Carpet e Romantici Rottami

Per informazioni e iscrizioni Passteggino:

ore 9,30 Villa Boschetti - Partenza PassTeggino magico
Percorso avventuroso nella magica terra dei Ghertz
dalle 10 ANDREA BARBI con le interviste di “MO PENSA TE”
ore 17-19 Villa Boschetti
“Le dame, i cavalier, l’arme e gli amori”
Svago e delizia nel Rinascimento
Rievocazione storica e visita guidata al parco e alle sale di Villa Boschetti con due partenze, alle ore 17 e alle ore 18.
A cura della prof.ssa Angela Iones Stanzani
Con la collaborazione di Novo Balletto Estense di Castelfranco Emilia, Associazione Dama Vivente di Castelvetro, Compagnia Musicale
Modenese e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Farolfi, maestro di liuto e di Filomena De Martino, voce soprano
ore 19-21 Piazza di Corso Libertà
Live concert con Zanzare pigre
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Dalle ore 10, per tutto il giorno, sarà in funzione lo stand gastronomico a cura di Arci
San Cesario.
Nel cortiletto del comune - Esposizione delle cartoline e dei messaggi relativi all’iniziativa “Nati per
camminare” scritti dai ragazzi della scuola primaria
“Verdi”
Con la collaborazione di: Consulta del Volontariato - Circolo Arci San Cesario - Comitato
Genitori Istituto Comprensivo Pacinotti - Le
Contrade di San Cesario
Ufficio Cultura 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Associazione Botteghe del Borgo 059 930017
botteghedelborgo@alice.it

Caffè degli Orsi – tel. 059 930186

Cartomatto Cartoleria – tel. 059 930866

SPECIALE FESTA DI WILZACHERA

“MI PIACE DA MORIRE”
raccontare la vita

Nell’ambito della “Festa di Wilzachera” andrà in scena, alle ore 21 in Piazza di Corso Libertà, il monologo
comico di Debora Mancini “Mi piace da morire”
L’attrice ascolana farà divertire il pubblico con la sua
esuberanza e simpatia in questo spettacolo divertente
scritto con Manuel Serantes Cristal e Giovanni Tamborrino, con la collaborazione di Marco Del Conte, raffinati autori teatrali che firmano anche programmi televisivi come “Parla con lei”, “Mai dire goal”, “Zelig” e
“Striscia la notizia”.

“Quando ho deciso di scrivere questo nuovo spettacolo
– ha scritto Debora – non sapevo da dove cominciare.
Avevo la stessa sensazione di quando da piccola...da
ragazzina, arrivavo a casa con i compiti da fare. Ogni
giorno pensavo: adesso proprio non ce la farò. Ma ad
un certo punto mi sono resa conto che la materia, il
contenuto del mio testo, l’avevo nelle mie mani...erano
tutti quei fatti che mi circondavano: amore, vita, sesso,
morte. Io pensavo di raccontare i “fatti miei” e invece
erano i “fatti nostri”. E mi sono detta: i miei pensieri
sono i pensieri di tanti. Ho chiamato mio marito e gli ho
detto: tu mi piaci da morire, grazie! E mi sono messa a
scrivere, scrivere, scrivere..”
Sul palco, insieme a Debora Mancini, ci sarà Daniele
Longo, musicista, tastierista, e non solo, che firma la
composizione e l’arrangiamento della musica di scena.
La serata è a ingresso gratuito.
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I bilanci del Comune al tempo della crisi

A

Necessario intervenire sullle aliquote IMU

nche per il Comune di San Cesario è tempo di bilanci, si impongono quindi
alcune riflessioni fra consuntivo 2011 e preventivo 2012. L’anno scorso i bilanci
dei comuni sono stati condizionati in maniera consistente dalla grave situazione
economica e finanziaria dell’Italia e dall’incapacità del Governo Berlusconi di affrontare in modo serio e concreto i problemi di finanza pubblica che lo Stato doveva fronteggiare, dopo che per quasi tre anni l’esecutivo e i suoi ministri più importanti avevano
ignorato le difficoltà in cui ci si trovava. In questo clima generale, dopo che il Governo
ha continuato a condizionare in senso negativo le azioni nei confronti dei Comuni, e
tagliato in modo costante i trasferimenti, per il Comune di San Cesario aver chiuso
il consuntivo con un saldo positivo non era del tutto scontato, anche se l’avanzo di
competenza si riduce sempre di più: per il 2011, è stato di circa 12.000 euro. Questo
dato è comunque positivo e significa che siamo in condizione di utilizzare in maniera
corretta le risorse in entrata. Ma se tali introiti si riducessero ancora, potrebbe essere
messo in difficoltà l’equilibrio dei conti. L’avanzo complessivo che ci trasciniamo dagli
anni scorsi è di 670.000 euro. Di questi, circa 570.000, potrebbero essere utilizzati
per investimenti, ma il patto di stabilità lo impedisce. Gli introiti derivanti da oneri di
urbanizzazione non hanno superato la soglia dei 300.000 euro, una voce in calo che
condiziona la possibilità di realizzare investimenti. Nonostante ciò siamo riusciti a
finanziare parte dell’intervento dell’ex scuola materna per il centro socio aggregativo,
abbiamo terminato i lavori per la ciclabile di Via Viazza ed è stato completato il corpo
di collegamento con l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media.
Siamo quindi riusciti a tener fede ad alcuni impegni nonostante la difficile situazione
economica a cui si aggiunge l’impossibilità per l’ente di contrarre mutui.
Da novembre 2011 alla guida del Paese si è insediato un governo composto da tecnici
sostenuto da Pd, Pdl e Terzo polo, che ha provato in poco tempo a mettere in sicurezza
i conti. Non si può non sottolineare come la Lega Nord, che ha governato per oltre 9
degli ultimi 11 anni, abbia scelto di stare all’opposizione, contestando qualsiasi provvedimento del Governo Monti come se non avesse responsabilità su quanto avvenuto
negli anni precedenti.
Va ricordato che se l’Italia è in queste condizioni è anche perché chi ha governato in
questi ultimi tre anni ha sperperato risorse senza criterio e ha tagliato solo in modo
lineare senza mettere i conti sotto controllo.
Con la necessità di trovare le risorse per evitare che l’Italia sprofondasse nel baratro,
è stata presentata dal governo Monti una manovra denominata “Salva Italia” che ha
cercato le risorse là dove c’era maggior certezza di trovarle. E così si sono toccate le
pensioni con allungamento dell’età pensionabile e la modifica del sistema di conteggio
da retributivo e contributivo. Poi è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’IMU (imposta comunale unica al posto del’Ici), che secondo il federalismo fiscale, votato dalla
Lega, doveva essere introdotta nel 2014.
Pur nella consapevolezza che i tempi a disposizione erano ridotti, ritengo che forse
si poteva fare meglio, magari andando a tassare i grandi patrimoni, continuando la
lotta all’evasione e cercando di ridurre i costi della macchina dello Stato, evitando
così di condizionare fortemente le pensioni e di gravare ancora una volta sulle finanze
dei Comuni, ai quali, oltre a chiedere di fare da esattori per lo Stato sono stati ridotti
drasticamente i trasferimenti.
L’applicazione dell’IMU ha poi creato enorme incertezza per i Comuni nel gettito che
si potrà produrre, per cui c’è stata una rilevante difficoltà a chiudere i bilanci.
L’IMU verrà applicata con due aliquote base: per la prima casa, il gettito resterà per
intero agli enti locali: al 4 per mille, con
Editore:
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Minori trasferimenti per 548.000 euro
(da 1.042.000 a 494.000 euro).
IMU prima casa al 4 per mille:
360.000 euro. IMU ordinaria al 7,6
per mille: 2.600.000 euro e,di questi,
1.300.000 restano al Comune e
1.300.000 vanno allo stato:
Incasso ICI 2010: 1.815.000 euro.
IMU che resta al Comune 1.660.000
euro con perdita di entrata per il Comune
di circa 155.000 euro.
Complessivamente vengono a mancare
oltre 700.000 euro solo nel meccanismo tagli e introduzione dell’IMU, a cui
vanno aggiunti ulteriori riduzioni da Regione che ha subito,a sua volta,i tagli, la
riduzione dei canoni sul Servizio Idrico
Integrato, portano ad uno sbilancio di circa 950.000 euro
L’entità è talmente di grande portata che
per recuperarla vorrebbe dire tagliare
drasticamente dei servizi essenziali come
il sostegno ai disabili (oltre 170.000
euro), il trasporto scolastico (114.000
euro), l’asilo nido, e gli interventi sugli
anziani. In questo momento,pur lavorando per contenere la spesa non ce la
sentiamo di togliere il sostegno alle persone che più sentono la crisi ed e’ per
questo che chiediamo di fare tutti assieme
un ulteriore sacrificio, la cui entità dipende, come molti sanno, anche dall’ obbligo di concorrere alla copertura dei debiti
dello stato nazionale.
In questa situazione è evidente che per recuperare le minori entrate, oltre a provare
a ridurre le uscite, occorre agire sugli introiti. Perché l’amministrazione comunale
intende istituire una sezione di scuola materna per dare risposte alle richieste, perché per spalare la neve lo scorso inverno
sono stati spesi circa 90.000 euro in più
di quanto previsto e perché riteniamo opportuno cercare di mantenere adeguati i
servizi. anche se ci rendiamo conto che
occorre trovare nuove impostazioni per
razionalizzare la spesa. Dovremo quindi
aumentare le aliquote base IMU sia relative alla prima casa che a quella ordi-

DAL COMUNE
naria. Allo stato attuale le cifre sono ancora allo studio
ma potrebbero aggirarsi intorno al 5,5 per mille per
la prima casa e al 9,8 per mille per le seconde case
e per gli edifici commerciali e artigianali.
Non è possibile prevedere entrate dell’IMU
sulle aree soggette ad attività estrattive, fino
a quando tali terreni non avranno assegnata
una rendita catastale e il metodo di calcolo. La
nostra volontà sarebbe quella di applicarla,ma
mancando i riferimenti sopra riportati, non si
riesce a prevedere un gettito ipotetico per cui
non possiamo iscrivere a bilancio entrate di
cui non si conoscono le entità.
Per ora non c’è nessuna intenzione di intervenire sull’addizionale Irpef che resta al 4 per mille, una delle più
basse tra i Comuni della Provincia di Modena.
Anche se in linea con quello dei Comuni limitrofi, ci
rendiamo conto che lo sforzo richiesto ai cittadini e alle

C

attività commerciali di San Cesario è importante. Per questo già da alcuni anni abbiamo impostato un’azione di razionalizzazione della spesa,
e non abbiamo sostituito due dipendenti comunali andati in pensione. I
dipendenti che andranno in pensione nel 2012 saranno presumibilmente
sostituiti al 50%. Stiamo inoltre razionalizzando la spesa sulle iniziative
culturali, sull’attività di comunicazione e sugli sfalci del verde.
In questo quadro sarà quasi impossibile fare investimenti
anche se la realizzazione della scuola media resta un obiettivo che perseguiremo fino in fondo.
La situazione è francamente difficile ma siamo fiduciosi che contando nel
senso di responsabilità e nel forte spirito civico di tutti i cittadini e delle
associazioni, ancora una volta ce la faremo.
Nelle pagine seguenti troverete un documento che come Associazione
dei Comuni condividiamo e intendiamo divulgare per mettere a conoscenza che faremo il possibile affinché ci possa essere una maggiore
autonomia per gli enti locali e per consolidare il rapporto fra Amministrazione e cittadini.
Il sindaco Valerio Zanni

L’IMU sperimentale
non è la vecchia ICI

ara Cittadina, caro Cittadino,
la manovra finanziaria del governo Monti ha introdotto un nuovo tributo: l’imposta patrimoniale sugli immobili (IMU), che
sostituisce la vecchia imposta sugli immobili e vale più del doppio della vecchia ICI. La nuova imposta è però “municipale” solo nel nome, perché – nonostante gli aumenti rispetto alla vecchia ICI – non porterà risorse aggiuntive nel bilancio
del Tuo comune, anzi i Comuni, tenuto conto dei tagli alle risorse, avranno nel loro bilancio solo il 73% del gettito della vecchia ICI,
nonostante il prelievo immobiliare ammonti ad oltre il doppio (il 133% rispetto all’ICI 2011). Infatti, una buona parte del gettito è
riservata allo Stato (oltre il 40% del totale previsto con l’applicazione delle aliquote di base indicate dalla legge) e inoltre i Comuni
non possono ricevere più della vecchia ICI attraverso forme di compensazione con i trasferimenti statali. I Comuni sono dunque
costretti a richiedere ai propri cittadini un’imposta di molto superiore alla vecchia ICI, per sostenere il deficit pubblico in generale e
senza che ciò comporti un centesimo in più per le proprie risorse. Per il 2012 quindi i Comuni perdono risorse per un ammontare
del 27,2% della vecchia ICI, mentre il prelievo immobiliare complessivo è più del doppio rispetto a quello del 2011 (aumenta del
133%). Oltre tutto, i governi attuale e precedente hanno deciso ulteriori tagli ai bilanci dei Comuni che nel solo 2012 è pari ad una
riduzione media del 18% delle risorse trasferite (per San Cesario è oltre il 52 %).
Di fatto, tutti i Comuni italiani, a seguito di questa macchinosa previsione si trovano ad affrontare una situazione di estrema difficoltà: lo Stato, che già negli anni precedenti ci aveva imposto pesanti sacrifici, con quest’ultima manovra sull’IMU, ha reso ancora più
precari i bilanci locali e con essi la possibilità di continuare ad erogare servizi essenziali alla cittadinanza. Siamo consapevoli della
grave crisi che il Paese sta attraversando, non vogliamo sfuggire alle nostre responsabilità, né scaricarle su altri. Il nostro contatto
quotidiano con i problemi reali dei cittadini, delle famiglie e delle categorie economiche ci porta ad affrontare sul campo molte delle
complesse questioni che ostacolano la fuoriuscita dell’Italia da questa crisi drammatica. Tuttavia, i Comuni italiani, diversamente da
altre pubbliche amministrazioni, hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito, risultando negli ultimi dieci anni
il settore pubblico più efficiente e meno “sprecone”. Molti Comuni di fronte alla gravità della penuria di risorse dovranno ricorrere
all’unico strumento a disposizione: la revisione delle aliquote dell’IMU e dell’addizionale comunale all’Irpef. Gli aumenti che in queste settimane sono in discussione presso molte Amministrazioni locali sono il risultato delle scelte governative che si sono aggiunte
ai vincoli sui pagamenti e sull’assunzione di mutui per investimenti, impedendo la ripresa delle economie locali senza riguardo per
la situazione effettiva del bilancio di ciascun Comune.
I Comuni che saranno costretti a dar corso ad ulteriori aumenti del prelievo fiscale, secondo principi di equità e di proporzionalità,
lo faranno per sostenere servizi pubblici essenziali nella vita delle comunità locali, dagli asili nido alle scuole materne, dalle mense
scolastiche ai trasporti pubblici, ai servizi per anziani. È ora che il Governo si renda conto che la ripresa economica dell’Italia
passa per la vicinanza dei Comuni italiani con i problemi dei cittadini e per la loro capacità di fare investimenti utili per le comunità
che amministrano. Nelle prossime settimane l’ANCI e tutti i Comuni si adopereranno per pubblicizzare le regole di calcolo dell’IMU
e semplificare gli adempimenti cui sono chiamati tutti i possessori di immobili (abitazioni, uffici, negozi, e ogni tipo di fabbricato o
terreno). L’IMU include nella tassazione anche le abitazioni principali (quelle in cui il proprietario ha la sua dimora), che dal 2008
sono state escluse dall’ICI, e si calcolerà sulla base di valori imponibili che aumentano considerevolmente il prelievo. Il prossimo 16
giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU ad aliquota di base, eventuali variazioni verranno prese in
considerazione in occasione del conguaglio nel mese di dicembre. Il Tuo Comune e l’ANCI continueranno ad operare con tutte le
energie possibili per informare il contribuente e per assicurare un contatto diretto e continuativo tra il cittadino e l’Amministrazione
comunale.
Presidente ANCI Nazionale
Sindaco San Cesario sul Panaro
Graziano Delrio
Valerio Zanni
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Imposta Municipale Propria (IMU)

L

’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto,
a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Imposta Municipale propria (IMU).

QUALI IMPOSTE SOSTITUISCE
- ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
- Irpef, Addizionale regionale e comunale Irpef
sui redditi fondiari prodotti dai beni non locati.
CHI DEVE PAGARE
- Proprietari di immobili (inclusi terreni ed aree
edificabili)
- Titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
- Concessionari di beni su aree demaniali e i possessori di immobili in locazione finanziaria.
PER QUALI IMMOBILI PAGARE
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi
uso destinati, compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività di
impresa.
COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ICI
1. Abitazione principale e pertinenze
È soggetta a IMU anche l’abitazione principale
e sue pertinenze. Per abitazione principale
si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come “unica unità immobiliare”, nel quale
il possessore ed il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare stabiliscano la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e sue pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze si intendono esclusivamente
gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7, nel
limite di una sola unità pertinenziale per ciascuna
categoria sopra indicata.

2. Immobili rurali
I fabbricati rurali sono soggetti ad IMU.
È prevista un’aliquota agevolata solo per i fabbricati
rurali strumentali (categoria
catastale D/10).
In tutti gli altri casi si applicano agli immobili rurali le
regole previste per gli altri
immobili.
3. Concessione
in uso gratuito
dell’abitazione
a genitori/figli/nipoti
Non è più possibile beneficiare di agevolazioni per
immobili concessi in uso o
comodato gratuito a parenti
in linea retta entro il 2° grado e da questi utilizzati come
abitazione principale, per i
quali si dovrà applicare
l’aliquota ordinaria.
4. Coniuge separato
Soggetto passivo Imu è esclusivamente il coniuge assegnatario dell’immobile (a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Il coniuge non assegnatario,
anche se proprietario dell’abitazione, per intero o in quota
parte, non sarà tenuto al versamento dell’imposta.

5. Fabbricati di interesse
storico o artistico
La base imponibile è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
6. Fabbricati inagibili
La base imponibile è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni
(l’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale).
7. Versamenti effettuati
da contitolari per conto di altri
Non si considera regolare il versamento effettuato da un contitolare per conto
degli altri contitolari.
DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE
Fabbricati
Fabbricati posseduti da imprese e non
iscritti in catasto: possono continuare
ad essere valorizzati provvisoriamente
sulla base dei valori contabili.
Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata
del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali
C/3, C/4, C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Terreni agricoli
La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del
25%, i seguenti moltiplicatori:
- 135 per i terreni agricoli
- 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Area edificabile
Valore venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno di imposizione.
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VERSAMENTO DELL’ACCONTO
PER L’ANNO 2012
L’acconto IMU dovrà essere effettuato, entro il 18
giugno 2012, e calcolato esclusivamente con le aliquote di base ovvero:
- 0,4 per cento per abitazione principale e pertinenze;
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili (altri
fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali
(D/10).
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di euro 200, maggiorata di 50 euro per ogni
figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo
di 8 figli.
Il saldo dell’imposta, da versare entro il 17 dicembre
2012, sarà calcolato applicando le aliquote deliberate dal comune entro il 30 settembre.
Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della
prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore
a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10
dicembre 2012.
Deroghe per il 2012:
- per la sola abitazione principale e pertinenze, il
contribuente potrà scegliere di pagare in tre rate.
Le prime due rate, da versare entro il 18 giugno
e il 17 settembre, dovranno essere ciascuna pari
ad un terzo dell’imposta dovuta annua calcolata
con aliquote di base, mentre il saldo dovrà essere effettuato utilizzando le aliquote deliberate dal
comune.
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita l’acconto è pari al 30 per cento
dell’imposta dovuta;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012
l’acconto non è dovuto e si pagherà in un’unica
soluzione a dicembre.
Attenzione: il contribuente è obbligato a pagare
l’acconto facendo riferimento alle aliquote base e
non è ammesso, almeno per il 2012, il pagamento
in un’unica rata a giugno.
NUOVI CODICI TRIBUTO
PER PAGAMENTO CON F24
L’acconto IMU si versa esclusivamente utilizzando il
modello F24. Per i fabbricati diversi dall’abitazione
principale e sue pertinenze, per le aree fabbricabili
e per i terreni agricoli l’IMU deve essere in parte
versata allo Stato, con aliquota dello 0,38%, ed in
parte versata al Comune.
È di esclusiva competenza comunale l’IMU dell’abitazione principale e sue pertinenze, nonché quella
dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
Il contribuente dovrà conteggiare separatamente
l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando, PER LA RATA DI
ACCONTO, le aliquote e gli appositi codici tributo,
sottoelencati:

essere in parte versata allo Stato, con aliquota dello 0,38%, ed in parte versata al Comune.
È di esclusiva competenza comunale l’IMU dell’abitazione principale e sue pertinenze, nonché
quella dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
Il contribuente dovrà conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato da quella di
competenza del Comune, utilizzando, PER LA RATA DI ACCONTO, le aliquote e gli appositi codici
tributo, sottoelencati:
Descrizione Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Interessi da accertamento
Sanzioni da accertamento

Destinatario COMUNE
Codice H794
Aliquota
codice
0,4 %
3912
0,2 %
3913
0,38 %
3914
0,38 %
3916
0,38 %
3918
3923
3924

Destinatario STATO
Aliquota
0,38 %
0,38 %
0,38 %

codice
3915
3917
3919

DICHIARAZIONE IMUIMU
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso
Idegli
soggetti
presentare
la dichiarazione
90 giorni
immobilipassivi
ha avuto devono
inizio o sono
intervenute variazioni
rilevanti ai fini entro
della determinazione
dell’imposta,
utilizzando
che saràdegli
approvato
dal Ministero
dalla
data
in cuiil ilmodello
possesso
immobili
hadell’economia.
avuto inizio o sono
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati
intervenute
rilevanti
ai finiammontare
della determinazione
e degli elementi variazioni
dichiarati cui consegua
un diverso
dell’imposta dovuta. dell’impoCon ilutilizzando
decreto di approvazione
del modello
della
dichiarazione
saranno,
altresì disciplinati
i casi in
sta,
il
modello
che
sarà
approvato
dal Ministero
dell’ecocui deve essere presentata la dichiarazione.
nomia.
La ledichiarazione
ha effetto
anche
percompatibili.
gli anni successivi se
Restano ferme
dichiarazioni presentate
ai fini dell’ICI,
in quanto
Attenzione: Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la
non
si
verificano
modificazioni
dei
dati
e
degli
elementi
dichiarati cui
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
consegua
un
diverso
ammontare
dell’imposta
dovuta.
Con
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la Guida IMUil decreto
sul sito
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
- sezione
Settore Finanziario
– Tributi
a
di
approvazione del modello della
dichiarazione
saranno,
altresìo dirivolgervi all’Ufficio Tributi.
sciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Il Funzionario
Responsabile
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini
dell’ICI,
in quanto
Dott.ssa Francesca Sola
UFFICIO TRIBUTI
compatibili.
Attenzione:
Per- Marinella
gli immobili
per i quali l’obbligo dichiarativo è
Dario
Pantaleo: 059/936713
Piazzi: 059/936716
e-mail: ufficio.tributi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
sorto
dal
1º
gennaio
2012,
la
dichiarazione
deve essere presentata
Orario apertura al pubblico:
venerdì
ore 8,30 alle ore
12,30
entroe sabato
il 30dalle
settembre
2012.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la
Guida IMU sul sito www.comune.sancesariosulpanaro.
mo.it - sezione Settore Finanziario – Tributi o a rivolgervi
all’Ufficio Tributi.

Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Francesca Sola
UFFICIO TRIBUTI
Dario Pantaleo: 059.936713 - Marinella Piazzi: 059.936716
e-mail: ufficio.tributi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Orario apertura al pubblico:
venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Da giugno pagamenti
on line da casa
Code e bollettini addio, dal mese di giugno prende avvio la possibilità di pagare multe e oneri vari al Comune online, direttamente
dal computer di casa. Cittadini e imprese avranno a disposizione
sul sito www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it un’interfaccia
molto semplice, raggiungibile nella sezione “Servizi online” alla
sottovoce “Pagamenti on-line”, per pagare direttamente da casa
attraverso diverse modalità, tra cui Carta di Credito, RID online
e Pago in Conto (solo per clienti del gruppo Intesa San Paolo). È
possibile effettuare i pagamenti di sanzioni al codice della strada, violazioni ai regolamenti ed ordinanze e tutti i pagamenti
spontanei. Dal prossimo anno scolastico saranno attivati i pagamenti on-line per i servizi a domanda individuale (nido, rette
scolastiche, trasporto e mensa).
Sono esclusi i versamenti relativi all’IMU (per il pagamento è obbligatorio utilizzare il modello F24) e agli
accertamenti ICI.
Per informazioni e assistenza su PayER occorre rivolgersi direttamente a Lepida S.p.a. chiamando il numero verde 800 096515
oppure inviando una mail a:
pagamenti.online@payer.lepida.it
Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì (ore
8 - 18) e il sabato (ore 9 - 13)
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DAL COMUNE

Nuovi strumenti di Pianificazione
Urbanistica per il nostro Comune

D

opo l’aggiudicazione della
relativa gara di appalto da
parte dell’impresa CCDP di
Reggio Emilia in collaborazione
con lo studio Arkigeo di Bastiglia,
sono cominciate le attività per arrivare alla stesura dei documenti
che riguardano i nuovi strumenti di
Pianificazione urbanistica, come indicato dalla legge regionale n. 20
del 2000, in sostituzione della normativa attualmente esistente che si
concretizzava nel Piano Regolatore
Generale (PRG).
La nuova normativa vede una serie
di documenti che vanno a realizzare il Piano Strutturale Comunale
(PSC) ed il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE).
La normativa urbanistica in questo
passaggio subisce una modifica consistente che deriva da una diversa
impostazione concettuale del PSC e
RUE rispetto al PRG in vigore; infatti
nel PSC prevale l’aspetto strategico della pianificazione territoriale
che vede un orizzonte temporale

di
medio-lungo
periodo di norma 15-20 anni,
mentre il RUE si
occupa essenzialmente dell’aspetto
normativo degli
interventi edilizi
ed urbanistici che
vanno a realizzare nella pratica gli
obiettivi generali
indicati nel PSC.
Le nuove urbanizzazioni dovranno
poi essere previste
da un Piano Operativo Comunale
che con una validità di 5 anni veda
i soli interventi realizzabili nell’arco
di questi anni.
Nei prossimi mesi il gruppo di tecnici
incaricati, l’Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco, degli
Assessori, dei Consiglieri Comunali
e degli addetti a tutti i settori comunali, saranno quindi impegnati nel

Dal Settore Urbanistica
Edilizia Privata - Ambiente
Si ricorda che all’Albo Pretorio, presente sul sito internet del Comune nella sua versione on-line, rimarrà pubblicato fino al 2/7/2012 un Avviso
dell’Agenzia del Territorio riguardante il seguente oggetto: “Attribuzione di rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto,
liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni. Pubblicazione degli
avvisi di accertamento”.
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune per ritirare
la documentazione che li riguarda (tel. 059 936707); per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata (tel. 059 936701).
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rappresentare e definire gli orientamenti strategici che la Cittadinanza
di San Cesario vorrà indicare per i
futuri 15-20 anni.
È un compito decisamente complesso che vede come prima fase
la stesura del cosiddetto Quadro
Conoscitivo che dovrà essere messo a disposizione della più aperta
discussione sulle possibili scelte da
compiere.
Tale documento deve fondere assieme il resoconto di un’ampia ed
approfondita ricognizione della situazione urbanistica attuale (edificazioni ed urbanizzazioni esistenti
o in fase di attuazione) con le argomentate valutazioni sulle ipotesi
di prospettive future, riguardanti gli
argomenti che influenzano in modo
diretto o indiretto le scelte di natura urbanistica che dovranno essere
compiute come (solo per fare alcuni
esempi): andamento demografico,
caratteristiche strutturali e di natura sociale degli edifici residenziali
e produttivi, fabbisogno e caratteristiche delle infrastrutture necessarie per i vari scenari prefigurati,
caratterizzazione degli interventi
di salvaguardia ambientale e tutto
ciò tenendo in debito conto di tutti
i vincoli di varia natura (ambientali,
morfologici, artistici, storici ..) che

DAL COMUNE

PRG
• Arco temporale definito di 10 anni
• Classificazione urbanistica in zone omogenee
• Norme Tecniche di Attuazione che definiscono indici di
edificabilità, modalità di intervento, destinazioni d’uso
e vari parametri che vanno a caratterizzare le singole
zone definite
• Diritti di edificabilità che derivano in modo diretto, sia
temporale che quantitativo, dalle norme indicate

PSC

➠➠

• Visione strategica di medio-lungo periodo
(15-20 anni)
• Suddivisione territorio in aree:
- urbanizzate (esistente)
- urbanizzabili

RUE
• Standard e parametri urbanistici
• Norme Costruttive, risparmio energetico e
sicurezza antisismica
• Modalità di gestione del Piano Strategico
(progetti, piani attuativi)

- agricole e forestali
• Diritti (e relativi vincoli) di edificabilità soltanto al momento della successiva approvazione di un Piano Operativo Comunale
(POC) con validità di 5 anni e innescato
dal Pubblico o da privati che sono interessati direttamente alla realizzazione degli
edifici e delle infrastrutture da esso previste
insistono sul nostro territorio nonché le esigenze di natura sociale, economica, culturale.
Con queste brevi note l’Amministrazione Comunale
vuole comunicare l’inizio operativo di questo importan-

te percorso amministrativo, percorso che, nei prossimi
mesi, quando avremo a disposizione i dati della fase ricognitiva, vedrà varie iniziative per sollecitare un coinvolgimento diretto dei cittadini, nell’ottica di un’ampia
ed efficace partecipazione, partecipazione che auspichiamo possa portare a riflettere in modo approfondito sulle problematiche da trattare, in un’ottica sia relativa alle aspettative individuali e private che a quelle della intera comunità, ottica quest’ultima a cui si richiede
la massima adesione degli amministratori locali, siano
essi di maggioranza o di minoranza, come pure di tutti
i gruppi che rappresentano interessi diffusi.
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DAL COMUNE

La polizia municipale informa

C

on l’approssimarsi della bella stagione
saranno realizzate una serie di manifestazioni (Sciame di Biciclette, Graziosa
Motorvalley, Biciclettata della memoria, Passteggiata e Festa di Wilzachera, Kokomerando,
ecc.) che animeranno il nostro paese e permetteranno a molti di fruire dei parchi pubblici e
delle nostre aree verdi, alle quali si aggiungerà
presto il parco fluviale dei laghi di Sant’Anna. Il
nostro servizio sarà impegnato a partire dalla
primavera nella vigilanza di queste manifestazioni e nel controllo delle aree verdi con servizi
puntuali, sia serali che domenicali, che verranno
intensificati durante i mesi estivi.
Ad aiutare il nostro servizio avremo anche
quest’anno le figure degli assistenti civici volontari che vedranno, al termine del corso di formazione che si terrà nei prossimi mesi, l’aggiunta
di nuovi membri. È grazie alla loro attività che il
Comune avrà la possibilità di ricevere le segnalazioni dei cittadini e agire tempestivamente per
prevenire il diffondersi di comportamenti incivili
o per avviare interventi di manutenzione ove i
cittadini abbiano notato malfunzionamenti e/o
guasti.
Per quanto riguarda specificatamente l’attività del
servizio di Polizia Municipale, nell’anno 2011 si
è registrato un incremento dei sinistri stradali che
ha portato ad individuare come una delle
zone più pericolose (statisticamente) l’intersezione formata da via Viazza e via della
Meccanica. Inoltre a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, e delle verifiche strumentali da noi effettuate, sono state
individuate alcune vie, tra le quali via Bo-
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schetti, via Martiri Artioli e v.le
Vittorio Veneto, dove i veicoli
circolano a velocità elevata;
pertanto in queste zone si concentreranno le iniziative volte a
far rispettare i limiti di velocità.
Anche quest’anno il servizio
scrivente ha aderito al progetto
del Comune di Modena “Notti Sicure” che prevede servizi
notturni coordinati tra tutte le
Polizie Municipali della Provincia. Fine ultimo del progetto è
il contrasto alle violazioni del
codice stradale, soprattutto
per quanto riguarda la guida
in stato di ebbrezza o sotto
effetto di stupefacenti. Questi
interventi verranno eseguiti con
l’ausilio della strumentazione
idonea: pre-test ed etilometri,
in dotazione al servizio di Polizia Municipale.
Altro settore che nello scorso
anno ci ha visto impegnati è
quello relativo all’attività estrattiva sul nostro territorio.
A seguito dei vari sopralluoghi
sono emerse alcune violazioni
di carattere amministrativo.
Per quanto riguarda la microcriminalità le segnalazioni relative ai furti in appartamento
che ci sono pervenute appaiono in linea con i riscontri degli
anni passati. Diminuiscono invece quelle relative ai furti nei
parcheggi (in particolar modo
nei pressi degli asili e del cimitero), sebbene rimanga come
zona a rischio quella dei laghi
in Panaro, soprattutto nel tratto

di via Molza e via Bosco.
Altro fenomeno negativo in aumento è quello
dei furti in ore notturne di gasolio che occasionalmente vengono perpetrati presso aziende agricole o attività commerciali, site nelle
aree periferiche del territorio Comunale.
A partire dal 12 febbraio vi è stata una grossa novità nell’ambito della circolazione dei
ciclomotori; da quella data, infatti, il targhino
di forma poligonale non è più conforme ed
è stato definitivamente sostituito dalla targa
rettangolare. Doveroso segnalare che sul
nostro territorio la norma è stata rispettata.
Altra importante novità riguarda i minori che
hanno compiuto 17 anni e che sono titolari
di patente di guida (categoria A1) ai quali è
consentita, ai fini dell’esercitazione, la guida
di autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio,
purché accompagnati da un conducente di
età non superiore a 60 anni che deve essere titolare, da almeno 10 anni, di patente di
guida della categoria B o superiore, previo
rilascio di un’apposita autorizzazione (da
parte del DTT), ovvero Dipartimento dei Trasporti Terresti (Motorizzazione Civile).
Termino invitando tutti i cittadini a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalandoci ogni eventuale violazione della
legge o comportamento antisociale, in quanto la nostra efficienza è strettamente legata
alla conoscenza di ciò che avviene sul territorio. Le segnalazioni potranno essere inoltrate
al nostro ufficio attraverso i numeri telefonici
059/930269 e 3488071725, tramite l’indirizzo email pm@comune.sancesariosulpanaro.mo.it oppure tramite gli assistenti civici
volontari che saranno presenti sul nostro territorio.
Responsabile Settore Polizia Municipale
Dimer Magotti

DALLA BIBLIOTECA

MAGGIO DEI LIBRI 2012

UNA GRANDE ABBUFFATA!

L

Crescere con piacere e allegria

a Biblioteca Comunale con tutti coloro che hanno collaborato alle iniziative culturali anno
2011/2012 partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura che inizia il 23
aprile, in coincidenza con la Giornata mondiale del
libro promossa dall’UNESCO, e si chiude il 23 maggio con la Festa del libro.

Gli appuntamenti a San Cesario hanno preso il via
il 23 aprile alla Scuola Materna Statale Sighicelli
dove, insieme con i lettori volontari, è stato inaugurato
lo Spazio libri della scuola “WEEK END CON
IL LIBRO” All’ARCI poi è stata allestita la Mostra
“LIBRIFATTIAMANO”, installazioni dei libri d’arte
realizzati dai ragazzi della scuola primaria e dai
bambini della Scuola Materna Parrocchiale durante
i laboratori in biblioteca condotti dall’esperta Paola
Ciarcià di Edizioni Artebambini. Tante le serate di
incontri e spettacoli con i ragazzi e ragazze della
scuola primaria: i ragazzi delle classi terze in “Un
mare di Storie” hanno presentano i racconti
scritti ed illustrati da loro con il Kamishibai; le
classi quarte hanno portato in scena lo spettacolo
teatrale “IO, TU, NOI…NON SOLO BAMBINI“,
con il coordinamento di Lorenzo Sentimenti. Presso
la Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore, con
la quale è stato portato avanti il progetto annuale
“UNA VALIGIA DI LIBRI”, i genitori si sono esibiti
in “La rapa gigante” mentre i Lettori Volontari, che
i bambini hanno imparato a conoscere con le
tante letture animate realizzate in biblioteca, hanno

regalato storie divertenti. Le classi seconde con “FANTASTICA…
MENTE: LA GRAMMATICA DELLE EMOZIONI” hanno creato il
proprio abbecedario emozionale, per commentare, condividere e
rapportarsi con i propri bisogni e sentimenti, per riconoscere le proprie
emozioni e con i caldomorbidi scacciano le proprie paure. I bambini
delle classi prime hanno messo in mostra diverse creazioni “ALFABETI
DELLE FORME” calligrammi, incipit, lettere fronte retro ed un gruppo
di genitori nella serata conclusiva è stato protagonista nella lettura
di racconti e filastrocche. I ragazzi della scuola media, che hanno
affrontato i temi della legalità in questo anno scolastico, insieme
a genitori e cittadini, hanno incontrato DON MARCELLO COZZI,
vicepresidente di Libera e il Dott. GIUSEPPE PIGHI, Sos. Procuratore
di Verona in una conferenza dal titolo “La PAROLA: il coraggio di
saper dire la verità contro ogni violenza”. In Villa Boschetti invece il
15 maggio si è svolto l’incontro-conversazione rivolto a tutti i genitori
con bambini 0 / 3 anni “MUSICA E VOCE, DUE LINGUAGGI PER
CRESCERE” con il dott. Claudio Mangialavori, coordinatore prov.le
Nati per la musica, durante il quale si è svolta la presentazione di
esperienze concrete: ”Nati per sentire” e “Danza di cuori”. Mercoledi
23 maggio infine è stata collocata LA NUOVA SEGNALETICA
della biblioteca, realizzata dai ragazzi ed educatori del Gruppo
Scuola Bottega dell’Istituto Pacinotti e un gruppo di BookCorsari ha
“liberato” un sacco di libri in paese. “BOOKCROSSING/SANGER”,
questo il nome dell’iniziativa,
finalizzata a “fare del mondo
una biblioteca”. Il viaggio di
questi libri liberati incomincia
a San Cesario, chi li trova
può prenderseli, leggerseli e
dopo averli letti far continuare
il loro viaggio lasciandoli
liberi in un luogo o locale a
scelta. Possiamo dire che lo
slogan “La cultura è di tutti,
partecipa anche tu”…è stato
accolto da grandi e piccini.

Si ringraziano tutti i genitori e gli insegnanti
che a vario titolo si sono
impegnati per: creare
video, leggere storie, allestire gli spazi, nonché
il Circolo ARCI per l’ospitalità. Un particolare riconoscimento ai lettori
volontari della Biblioteca: Brunella Cappelli, Adonella Bigliardi, Lorena Fiorini, Luana Zacchini, Alba Zerri, Matilde Bortolotti, Rossana Giovanardi, Roberta Fratti, Paolo
De Nicolo, Stefano Giacomazzi. Grazie alla loro attività
e collaborazione è stato possibile
realizzare gli incontri, i laboraIl Dirigente scolastico e il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi
tori dell’intero anno scolastico e
dell’Istituto Comprensivo Pacinotti ringraziano vivamente i Volontari
questo cartellone di iniziative.

in servizio presso la mensa scolastica per il contributo donato.

Ombretta Bergonzini
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AMBIENTE... TRASPARENTE

San Cesario
affida a Enel
Sole la gestione
di pubblica illuminazione del comune

C

on atto di giunta comunale n.9
del 23/02/2012 è stata affidata per un periodo di nove anni

la gestione del servizio di pubblica illuminazione a Enel Sole. Si tratta di una
delle prime Amministrazioni comunali

Raccolta
Rifiuti 2011
Raccolta Rifiuti 2011

in Italia ad utilizzare Consip per affidare la gestione dell’illuminazione pubblica comunale alla società Enel Sole.

Nel corso del 2011, HERA S.p.A. ha raccolto i seguenti quantitativi di rifiuti

nel
Comune
diHERA
San Cesario
s/P (cassonetti,
raccolta su
chiamata,
Stazione
Nel
corso
del 2011,
S.p.A. ha raccolto
i seguenti quantitativi
di rifiuti
nel Comune
di San
Cesario
s/P (cassonetti,
raccolta su chiamata, Stazione Ecologica Intercomunale):
Ecologica
Intercomunale):
Tipologia di rifiuto
Rifiuti urbani non differenziati (compresi spazzamenti stradali)
Rifiuti cimiteriali (non differenziati)
Imballaggi in plastica
Carta e cartone
Imballaggi di vetro e alluminio (Emiliana Rottami)
Abbigliamento
Batterie e pile
Rifiuti biodegradabili (verde, potature, cucine e mense...)
Metalli
Legno ed imballaggi
Inerti (cemento, mattoni, ceramiche, gesso...)
Materiali da costruzione contenenti amianto
Pneumatici fuori uso
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (pericolose)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (non pericolose)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE Grandi
elettrodomestici)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (compresi toner)
Acidi
Pesticidi
Tubi neon
Ingombranti
Olii e grassi commestibili
Olio minerale per motori ed ingranaggi e grassi non commestibili
Farmaci
Vernici, inchiostri, adesivi
Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati (T/F)
Gas in contenitori a pressione
Filtri aria/olio
Altri rifiuti non biodegradabili

Quantitativo in kg.
1.640.870
1.210
204.089
396.192
217.320
15.500
5.501
1.111.570
23.860
176.352
194.138
970
4.380
7.457
17.258
7.330
11.040
700
65
52
120
110.750
2.349
850
580
3.401
417
611
105
1.620

Complessivamente
sono
statiraccolti
pertanto
raccoltidi rifiuti,
kg. 4.156.087
di di
rifiuti,
Complessivamente
sono stati
pertanto
kg. 4.156.087
di cui kg. 1.642.080
rifiuti
di cui
kg. 1.642.080
di avviati
rifiuti aurbani
e kg. 2.514.007
urbani
indifferenziati
e kg. 2.514.007
raccoltaindifferenziati
differenziata e riciclaggio.

avviati a raccolta differenziata e riciclaggio.
La quantità
quantità di
di rifiuti
eded
avviata
al recupero
ha
La
rifiuti raccolti
raccolti in
in modo
mododifferenziato
differenziato
avviata
al recupero
ha raggiunto
nel corso
dell’anno
2011
il 60,49%
deidei
rifiuti
complessivarifiuti
raggiunto
nel corso
dell’anno
2011
il 60,49%
mente prodotti.
complessivamente prodotti.
Estremamente importante l’aumento della percentuale di R.D. se rapportata
Estremamente
importante l’aumento
della percentuale
di R.D.che
se rapportata
al calo
complessivo
al calo complessivo
della produzione
dei rifiuti
passa dai
4.364.098
della
produzione
dei rifiuti
che passa daikg.
4.364.098 kg. agli attuali 4.156.087 kg.
kg.
agli attuali
4.156.087
Ringraziamo
tutta la cittadinanza per il grosso sforzo e per il grande risulRingraziamo tutta la cittadinanza per il grosso sforzo e per il grande risultato ottenuto,
tato ottenuto,confermato
confermato
un aumento
delladifferenziata
raccolta differenziata
di oltre
da unda
aumento
della raccolta
di oltre
quattro punti
percentuali
rispetto
all’anno 2010
quattro punti percentuali
rispetto
all’anno
2010.
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Il Comune di San Cesario sul Panaro ha affidato la gestione del servizio
di pubblica illuminazione alla società
Enel Sole nell’ambito dell’aggiudicazione della gara Consip, vinta lo
scorso luglio dalla società di Enel che
opera nel mercato dell’illuminazione
pubblica e artistica.
San Cesario è il secondo comune dell’Emilia Romagna dopo Berceto che,
con la delibera di Giunta comunale n.9
del 23/02/2012, consegna direttamente per 9 nove anni alla società Enel
Sole la gestione degli impianti di illuminazione tramite un contratto a risultato,
volto a garantire alle amministrazioni
l’efficienza e la qualità, incentivando il
risparmio energetico e la messa a norma degli impianti nonché la possibilità
di richiedere interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria.
Soddisfatto l’Assessore LLPP e Ambiente
Giovanni Cavani: “La possibilità di
aderire a questa convenzione ci consente di raggiungere alcuni obiettivi di
primaria importanza per i cittadini di
San Cesario.
Primo fra tutti il risparmio economico
che ci consente di reinvestire nell’efficientamento delle varie infrastrutture il
più delle volte datate.
Da non dimenticare l’incidenza dal
punto di vista ambientale; tramite il
telecontrollo verrà gestita l’irradiazione luminosa che limiterà il consumo di
energia e diminuirà l’inquinamento luminoso.
Per ultima, ma non ultima come importanza, la possibilità di utilizzare i punti
luce per l’installazione di telecamere
che ci consentirà di aumentare il controllo del territorio. U

AMBIENTE... TRASPARENTE
Usa e getta?
No grazie. Per esempio
usa pile ricaricabili: si
possono ricaricare
fino a 500 volte.

L’angolo dei consigli utili

Invece di..
Apparecchi elettronici spenti
invece che lasciati in modalità “stand-by”

Risparmio: 70 euro all’anno
Il consumo complessivo di una famiglia
dovuto alla funzione “stand-by”
degli apparecchi elettronici
dipende da due diversi fattori: numero
di apparecchi presenti in casa
e efficienza degli apparecchi stessi.
Il Politecnico di Milano ha calcolato
un potenziale risparmio annuo per
famiglia pari a 70,00 euro eliminando
lo “stand-by” degli apparecchi
audiovisivi e riducendo quelli degli
altri apparecchi elettrici.

La corrispondenza in italiano del termine “stand-by” è “tenersi
pronto”. Con questo termine si indica lo stato di un qualsiasi apparecchio elettrico pronto ad accendersi e a svolgere le proprie
funzioni, all’arrivo di un comando. In questo stato l’apparecchio
non è in funzione ma neanche spento. Si ha quindi un consumo
minimo di energia per mantenere questa condizione. Secondo
la Comunità Europea, gli sprechi di energia attribuibili alla modalità stand by ammontavano in Europa a 47 TWh nel 2005,
corrispondente all’elettricità prodotta da 4 centrali nucleari da
1,6 GW e a 19 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Appare

evidente che lo stand-by comporta un inutile spreco di energia, che in termini ambientali si traduce in maggiori emissioni di gas responsabili del riscaldamento del pianeta e
maggior consumo di risorse non rinnovabili.

Consumo orientativo di apparecchi elettrici
ed elettronici in funzione “stand-by”
Potenza stand-by
(watt)

Consumo annuo
(kWh)

Costo annuo
(euro)

Televisore nuovo

1

6,55

0,92

Televisore vecchio

10

65,52

9,17

Videoregistratore

6

45,86

6,42

Apparecchio

Decoder

1

6,55

0,92

Stereo

20

131,04

18,35

Radio

2

13,1

1,83

Computer

5

32,76

4,59

Schermo

5

32,76

4,59

Carica batteria cellulare

1

8,01

1,12

Telefono crdless

3

22,93

3,21

Segreteria telefonica

3

24,02

3,36

Fax

1

8,01

1,12

(Costi calcolati in base a un prezzo dell’energia di 0,14 Euro/Khw)
Fonte: http://www.centroconsumatori.it/

Benefici ambientali: Meno CO2 - Minor consumo di risorse non rinnovabili

na scelta ponderata che ci permette di dare una forte risposta al nostro territorio.”
“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto - commenta Danilo Fucili, Responsabile dell’Illuminazione Pubblica Territoriale Nord Est di Enel Sole –. La gara Consip per il terzo
lotto che comprende Marche, Emilia Romagna, Toscana e
Umbria, vinta dalla nostra società è il frutto della presenza
capillare sul territorio, del nostro know how, dell’offerta integrata dei servizi proposti e della competitività economica”.
La gestione del servizio di illuminazione pubblica
del Comune passerà ad Enel Sole a partire dal 1°
luglio del 2012.
Enel Sole è la società di Enel che opera nel mercato dell’illuminazione pubblica ed artistica, promuovendo in Italia una
cultura della luce di qualità, realizzata attraverso personale
altamente specialistico e fondata su tecnologie innovative
e tecniche di realizzazione non invasive per i monumenti e
per l’ambiente.
Gli interventi d’illuminazione di Enel Sole si distinguono per
l’impiego di lampade e apparecchi in grado di proiettare
luce senza dispersioni, ottimizzando i consumi di energia
elettrica. I clienti di Enel Sole sono più di 4.000 comuni
storici italiani nei quali l’azienda gestisce circa 2.000.000
di punti luce.
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Una primavera di idee
La primavera si fa sentire al Circolo di San Cesario. Una serie di
iniziative sono in programma per “risvegliare” la voglia di capire
e partecipare, di scoprire insieme la bellezza della nostra “piccola
Italia” con tanta voglia di ripartire…alla faccia della crisi. Le iniziative:
13 Maggio: Gita a Pennabilli e Verrucchio (Rimini) - Alla
scoperta dei territori del grande Tonino Guerra, il suo “Orto dei frutti dimenticati” e il museo da lui creato. Una sosta anche alla Rocca
Malatestiana e allo stupendo sito archeologico di Verrucchio.
23 e 30 Maggio: due serate per capire la crisi ed uscirne
“rinnovati” - Interverranno Bruno Tinti (23 Maggio) e Andrea Bertaglio (30 maggio)
Bruno Tinti è stato procuratore aggiunto presso la Procura di
Torino. Si è occupato di falsi in bilancio, frodi fiscali, reati fallimentari e finanziari. Presenterà il libro edito con Chiarelettere “La
rivoluzione della tasse, ovvero come recuperare 160 miliardi”.
E’ editorialista del “Il Fatto Quotidiano”.
Andrea Bertaglio è giornalista pubblicista, scrive per vari quotidiani, riviste e testate online, il più importante dei quali, oltre a “Il
Cambiamento”, è quello del “Movimento
per la Decrescita Felice” di Maurizio Pallante. Cura un blog su “Il Fatto Quotidiano” occupandosi principalmente di temi
ambientali e sociali.
Allora…vi aspettiamo!

CIRCOLO DI
SAN CESARIO SUL PANARO
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Il ricordo di Gabriella
Degli Esposti nel
centenario della nascita

N

ata a Crespellano (Bologna) nel 1912, fucilata a
San Cesario sul Panaro (Modena) il 17 dicembre
1944, Medaglia d’oro al Valor militare alla me-

moria.
Nell’anno 2012 ricorre il centenario della nascita di Gabriella Degli Esposti.
I comuni di Crespellano, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro in collaborazione con l’ANPI hanno organizzato alcuni eventi per ricordare Gabriella. Eventi che
si sono susseguiti dai festeggiamenti del 25 Aprile fino
a maggio, con una “biciclettata
della memoria” (20 maggio); per
l’occasione è stata allestita in Villa Boschetti una mostra itinerante
che è visitabile fino a domenica
27 maggio 2012.
Gli eventi organizzati, che si protrarranno fino al mesi di dicembre, vanno nella direzione di far
conoscere anche ed in particolare alle nuove generazioni quali
crimini la barbarie nazi-fascista
abbia perpetrato nei confronti di
coloro che si opponevano e che
hanno lottato per ottenere la libertà e per farci vivere in un paese
democratico.
Gabriella era comunista, di famiglia contadina, e dopo l’8
settembre del 1943 aveva trasformato la propria casa in
una base della Resistenza. Ma Gabriella non si era limitata a nascondere nella sua abitazione armi e documenti
dei Comandi partigiani. Benché avesse due bambine piccole, si era molto impegnata nell’organizzazione dei primi
“Gruppi di difesa della donna”.
Grazie all’opera di convincimento, nel luglio del 1944,
centinaia di donne scesero in piazza a Castelfranco Emilia
per protestare contro la scarsità di alimenti e per manifestare contro la guerra.
Per contrastare l‘organizzazione di questo movimento, nel
dicembre del ’44 i fascisti, in accordo con i tedeschi e
avvalendosi delle indicazioni di alcuni delatori, decidono
di attuare un grande rastrellamento.
È la notte tra il 12 e il 13 dicembre quando Gabriella viene arrestata dopo aver portato in salvo le figlie.
Assieme ad altri fermati viene portata nell’edificio dell’Ammasso Canapa di Castelfranco, che i tedeschi hanno scelto
come sede del loro comando. Per alcuni giorni i prigionieri
sono sottoposti a stringenti interrogatori e a tortura. Il 17
dicembre, Gabriella Degli Esposti e nove suoi compagni
di prigionia sono trasportati sul greto del Panaro a San
Cesario e uccisi.
Prima di essere fucilata, Gabriella era stata seviziata orrendamente. Il suo cadavere viene ritrovato privo degli occhi, con il ventre squarciato (era incinta) e i seni tagliati.
Gabriella è stata poi insignita della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria e non faremo mai abbastanza
per ricordare una donna tanto coraggiosa e tanto sensibile a difesa della libertà e dei valori umani.
Il sindaco Valerio Zanni
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I

Oggi come ieri,
Partigiani sempre

Partigiani, i primi protagonisti della lotta di Liberazione (1943
-1945) che abbiamo ricordato e festeggiato lo scorso il 25 Aprile (67° Anniversario): lotta di Liberazione dal nazifascismo, alla
quale seguì il ritorno della democrazia in Italia, consolidata l’anno
successivo (02 Giugno 1946) quando il popolo italiano per la prima volta nella sua storia millenaria, decise liberamente il suo futuro.
Scelse la Repubblica, scelse di consolidare la democrazia. Scelse di
volere tutte le libertà che non contraddicono la sicurezza e la convivenza pacifica. Volle che l’eguaglianza non fosse quella formale ma
che si traducesse nella sostanza dei rapporti umani, nella vita concreta delle persone. Volle che si riconoscessero i diritti civili e politici, e
finalmente anche quelli sociali. Volle che ci fosse un Parlamento che
rappresentasse tutti, proprio tutti i cittadini senza distinzioni di classi,
di sesso, di opinioni. Volle un Presidente della Repubblica che non fosse di parte, non fosse di maggioranza, ma di tutti, un governo responsabile, che rispondesse al parlamento, una magistratura
indipendente dal Governo e
da ogni altro potere, un giudice che controllasse anche
le leggi per impedire che con
legge di calpestassero i diritti
costituzionali.
Queste brevi note, per sottolineare il contributo fattivo e
rendere loro l’omaggio dovuto, a tre nostri concittadini,
Partigiani combattenti, durante e dopo la Resistenza, per
conquistare prima, e consoli- Angiolino Vezzali
dare in seguito, quanto sopra
riportato e che nel corso dei
primi mesi del 2012 ci hanno lasciato:
ANGIOLINO VEZZALI,
nato a San Cesario sul Panaro il 10 Agosto 1927 ed ivi
residente. (Deceduto il 30
aprile 2012)
Partigiano combattente a soli
18 anni della Brigata Walter Tabacchi. Il suo nome di
battaglia era “Chico”. Dopo
la Liberazione lavorò come
operaio cartaio e sindacalista Walter Bruni
all’interno della fabbrica Cartiera. Fu pubblico amministratore dal 1970 al 1975 e negli
anni ‘50/‘60 presidente della Società sportiva locale. Ha
svolto l’incarico di Segretario
della locale Sezione ANPI e
anche dell’AVIS.
WALTER BRUNI, nato a Castelfranco Emilia (frazione di
Piumazzo) il 7 Maggio 1924.
(Deceduto il 19 marzo 2012)
Partigiano della Brigata Walter Tabacchi. Nel 1944 era
stato assunto dalle Ferrovie. Walter Sola
In virtù del suo lavoro, il suo San Cesario, 25 aprile 1995 - Conprincipale impegno nella Re- segna ai Partigiani di una medasistenza fu quello di Staffetta. glia celebrativa in occasione del
Catturato ed incarcerato a 50° della Liberazione.
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San Giovanni in Persiceto, fu torturato dal famigerato Ludergnani.
Successivamente, mentre stava svolgendo il suo lavoro di ferroviere,
presso la stazione di Casalecchio di Bologna, una pattuglia di tedeschi delle SS lo spinse in mezzo ai binari, mentre sopraggiungeva un
treno in transito, causandogli la frattura, ed in seguito l’amputazione,
dell’avampiede destro.
Dopo la Liberazione ha svolto varie attività lavorative (“Fornaio”) e
politiche nel PCI nonché come dirigente locale e provinciale della
Confesercenti, impegno che mantenne anche dopo il pensionamento.
WALTER SOLA, nato a Bastiglia il 7 Ottobre 1924. (Deceduto il
14 gennaio 2012) Partigiano combattente, appartenente alla gruppo
comandato dal capitano Mario Anderlini.
Molto attivo nel procurare e trasportare armi e munizioni. Ha operato particolarmente nella zona di Vergato (BO) e dintorni, sovente in
compagnia con un altro nostro concittadino, Arturo Rossi (caduto nel

grosso combattimento di Benedello il 05 Novembre 1944).
Catturato dai nazifascisti e rinchiuso nei locali dell’Accademia
di Modena, riuscì ad evadere nascondendosi sopra un carro che
trasportava fieno. I nazifascisti lo andarono a cercare presso la
sua abitazione (a San Cesario, in località Ponte Rosso) e, non trovandolo, prelevarono il padre Renzo, accusandolo di nascondere
armi e lo portarono a San Ruffillo di Bologna dove lo fucilarono.
Con Renzo, stessa sorte toccò ad un altro nostro concittadino, il
Partigiano Otello Bergonzini.
Dopo la Liberazione Walter si dedicò all’azienda agricola e al
commercio della frutta.
Rendiamo omaggio ai tre Partigiani, assumendo l’impegno morale di mantenere vivi, nel loro ricordo, i valori ancora attuali della
Resistenza Partigiana.
Sez. Anpi San Cesario

Un protocollo per la solidarietà a San Cesario
N
el Consiglio Comunale del 13 marzo scorso è stato approvato, con il voto
unanime di tutti i gruppi consiliari il protocollo d’intesa fra l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Solidarietà in Rete, per disciplinare il rapporto fra i due
soggetti riguardo gli interventi nel campo del disagio socio- economico.
Con questo atto il Comune riconosce il ruolo che l’Associazione svolge sul territorio nei confronti delle persone in difficoltà; Solidarietà in Rete è nata nel 2009 su
sollecitazione del parroco Don Fabrizio Colombini e di un gruppo di persone che
hanno condiviso l’esigenza di dare una organizzazione più strutturata agli interventi in campo caritativo messi in atto in Parrocchia.
Da allora l’Associazione ha costruito un percorso, insieme alla Caritas parrocchiale, che ha portato ad aprire un nuovo centro di distribuzione alimenti al quale
accedono, ogni settimana nei tre giorni di apertura, circa 300 persone e un centro
di distribuzione di indumenti. Oltre a questi due importanti presidi si è lavorato
per l’avvio del centro di ascolto, vero punto di riferimento di tutta l’organizzazione
degli interventi, al quale devono accedere tutte le persone che richiedono un aiuto
all’Associazione. Aiuti che oltre ad essere di tipo alimentare possono essere anche
economici, attraverso il fondo di solidarietà che è stato istituito con risorse Caritas e sostenuto da donazioni dei cittadini. Per ultimo, ma non per importanza, è decollata una
scuola di italiano rivolta alle donne straniere che funziona non in modo frontale ma attraverso momenti di condivisione, fra le donne
presenti e l’insegnante che le segue, sulle
varie esperienze culturali, sulle necessità
Con la
quotidiane di ognuna
collaborazione di:
di loro, apprendendo
in questo modo la conoscenza della nostra
lingua.
Oltre a queste esperienze l’Associazione
propone ai cittadini
momenti di formazione e informazione su
tematiche economiche,
di giustizia e di integrazione sociale in modo
da diffondere sempre
Dalle ore
16.30
più modelli di legalità
Giochi a stand
Alle ore 17.00
e stili di vita più sobri.
3-5 anni
Caccia al Colpevole
1°- 5° elementare
Il protocollo riconosce
(Iscrizioni dalle 16.30)
il nostro operato ed è
per noi importante che
sia stato il Consiglio
Comunale, nella sua
Il nuovo
totalità, che rappresenmusical
A sostegno del progetto:
ta l’intera cittadinanza,
“I Piedini: teatro
in cammino verso la soliad approvarlo con un
darietà ai più deboli”
A FAVORE DI :
atto formale e pubbliASEOP
co.

Ora spetta a noi, per il ruolo che ci compete, intervenire in modo sinergico con i servizi sociali
del Comune, nei confronti di quelle situazione
che necessitano dell’aiuto di tutti i soggetti operanti sul territorio e spetta ancora a noi essere
da stimolo ai nostri amministratori e a tutta la
nostra comunità rispetto ai temi che anche il nostro Statuto ci indica come prioritari: legalità,
giustizia sociale, inclusione e stili di vita.
Naturalmente l’approvazione non è stato un
punto di arrivo, ma è il punto di partenza per
un lavoro che ci dovrà vedere sempre più presenti nella nostra comunità per declinare la virtù
teologale della carità in prassi di solidarietà da
esprimere, in modo laico.
SABATO 17 MARZO si è svolta presso la
Coop di San Cesario la colletta alimentare
organizzata dall’associazione Solidarietà
in rete e da Caritas, per sostenere il centro di distribuzione alimenti. L’iniziativa ha
avuto un eccezionale successo raccogliendo 13 quintali di alimenti. questo risultato
dimostra la sensibilità di tutti i cittadini di
fronte ai bisogni di chi si trova in difficoltà.
tutto ciò è segno tangibile di una comunità
solidale e matura.
I VOLONTARI RINGRAZIANO DI
VERO CUORE TUTTI I CITTADINI CHE
HANNO PARTECIPATO CON TANTO
ALTRUISMO ALL’INIZIATIVA.
Augusto Brighetti, Solidarietà in rete
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Nuovo Comitato consuntivo misto
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
PER IL 2012

Il Comitato Consultivo Misto distrettuale
di Castelfranco Emilia, L.R.19/94, (così
come quelli della Provincia e della Regione), a seguito del rinnovo e dell’aggiornamento del proprio Regolamento Interno, ha per una parte rinnovato e per una
parte riconfermato i propri componenti
per il nuovo mandato 2012-2014.
Di questi componenti, dodici rappresentano altrettante Associazioni di Volontariato impegnate sui temi socio/sanitari
(per San Cesario è stata riconfermata la
Sig.ra Calzolari Ilde in rappresentanza
dell’Ass.ne Croce Blu), cinque dirigenti
del Distretto e dell’Ospedale di Castelfranco (fra questi il Direttore del Distretto
M. Marcon e la Direttrice dell’Ospedale
A. M. Pietrantonio), un rappresentante
dei Comuni del Distretto (la dott.ssa N.
Manni, assessore alla sanità del Comune
di Castelfranco).
Il Comitato Consultivo Misto distrettuale
(CCM) ha poi proceduto ad eleggere il
Presidente, confermando il sig. A. Bastoni, dell’Ass.ne “Amici del cuore”, e il
Vice Presidente, sig. L. Sighinolfi dell’Ass.
ne “Cupla”.
Ora il CCM è impegnato a discutere e
deliberare sul Consuntivo dell’Attività
svolta nell’anno 2011 e sul programma
di attività per l’anno 2012, nell’ambito
dei ruoli fissati dal Regolamento Interno,
dalle scelte programmatiche e operative
del PAL e dal Bilancio dell’Azienda U.S.L.
provinciale.
Il CCM ha valutato molto positive le attività svolte nel 2011, concentrate su tre
filoni principali:
- Verifica della qualità percepita da pazienti e cittadini;
- Iniziative volte a favorire un migliore
utilizzo dei servizi a disposizione dei
cittadini (prenotazione visite specialistiche, progetti di prevenzione, modulistica, ecc.);
- Un rapporto con i cittadini (attraverso
le associazioni di volontariato e le amministrazioni comunali) per informare
sui servizi, sulle scelte dell’Azienda in
rapporto al PAL e alle scelte di bilancio
ed inoltre raccogliere opinioni, osservazioni, proposte.
Su queste direttrici, linee basilari del ruolo
del CCM, si stanno definendo gli impegni
e le iniziative per l’anno 2012, con una
particolare attenzione per:
• Proseguire nella verifica della qualità dei servizi percepita dai cittadini,
approfondendo sia la conoscenza
dei percorsi socio/sanitari offerti
dall’Azienda, sia delle attività svolte
da Centri Medici pubblici e privati,
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dalle Farmacie, dai centri di attività
motoria;
• Rendere più ampio e incisivo il rapporto con i cittadini attraverso una fattiva
collaborazione con le associazioni di
Volontariato;
• Dare più concretezza all’informazione
e alla sollecitazione verso i cittadini
per un utilizzo appropriato dei servizi,
per dare risalto alla prevenzione, proponendo efficaci stili di vita da realizzare attraverso progetti già contenuti
nei Piani della Salute degli Enti Locali.
Aiutare i cittadini nell’utilizzo e nella
maggiore comprensione dei moduli sanitari è un impegno dell’Azienda che ha riformulato tutta la modulistica. Proprio nei

primi giorni di febbraio, con l’apporto
dei CCM, sono stati costituiti tre gruppi di
cittadini chiamati a verificare la comprensibilità, la chiarezza e la semplicità dei
modelli da utilizzare in futuro. È un’importante collaborazione che fa uscire
l’Azienda dalla autoreferenzialità e tiene
conto il più possibile dei punti di vista e
dei suggerimenti esterni.
Il CCM distrettuale lavora in stretta collaborazione con l’Ufficio Qualità e con
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel.
059 929700, a cui potete rivolgervi per
chiarimenti e/o informazioni.
Ilde Calzolari
Componente del CCM

News dal settore pallavolo
della Polisportiva San Cesario
Sono proseguite, con l’inizio del 2012, le attività del settore pallavolo della Polisportiva San Cesario. In questo numero del giornalino vogliamo parlare del
gruppo dei più piccolini che, ogni martedì e giovedì giocano in palestra.
Partendo da zero con un progetto ambizioso, siamo riusciti a formare un gruppo
di mini atleti per ogni classe di appartenenza, dalla prima alla terza elementare.
Tre meravigliosi gruppi
di circa quindici bambini ciascuno, tutti dotati
di grande entusiasmo
nell’affrontare le attività
proposte. I piccolini di
prima sono sempre pronti a sperimentare giochi
nuovi tra cerchi, birilli e
tappetini e a scatenarsi nel lancio di morbidi
palloni gialli. I più grandicelli usano già la palla
colorata bianca rossa e
verde come i campioni
che vedono in tv, anche
se non è proprio pesante
come la loro. Infine i veterani di terza, che hanno già sperimentato i vari fondamentali della pallavolo,
cominciano a capire il meccanismo del punteggio e a giocare delle vere e proprie partitelle. Il progetto sarà perfezionato l’anno prossimo con l’inserimento, nel
gruppo delle prime elementari, di una figura professionale che curerà l’aspetto
motorio di questi piccoli atleti, che hanno bisogno di imparare a correre, saltare
e soprattutto divertirsi, giocando con il proprio corpo e i compagni. Ricordo infine che a fine anno 2011, in occasione della cena di Natale, sono state presentate tutte le squadre e premiate le ragazze che a luglio si sono aggiudicate il titolo
nazionale Under 13; a tutte è stata consegnata la prima edizione del SANCE
VOLLEY NEWS, il giornalino che uscirà ogni due mesi con i risultati, le classifiche
e qualche bella intervista alle nostre atlete. Per conoscere tutte le nostre iniziative,
in attesa che venga aperto il sito internet, potete trovarci su Facebook digitando
“VOLLEY SAN CESARIO”. Un saluto dal settore Pallavolo.
Riccardo Nobili
(Settore volley Polisportiva San Cesario)

CONFUSIONE
NELLA LEGA e
FINANZIAMENTO
AI PARTITI

Il caso Belsito ha messo definitivamente fine alla cosiddetta “utopia
Lega”: Bossi, il fondatore del partito che si era fatto largo a colpi
di “Roma Ladrona” è stato travolto
dalle ruberie del figlio, già arcinoto per essere il più clamoroso caso
di raccomandazione nella pur florida tradizione italiana in materia.
È stato dunque certificato come la
tanto sbandierata superiorità morale della Lega non fosse altro che
un bluff, e il Carroccio, più che radicato sul territorio, si è scoperto
essere ben radicato nei meccanismi di potere; gli stessi che fino a
qualche anno fa voleva estirpare.
Anche per fronteggiare una crisi
ormai non più solo interna al parti-

CENTRO SINISTRA

Malgrado avessimo sempre preferito soffermarci
sul contesto locale, questa volta non possiamo
esimerci da qualche considerazione, almeno
iniziale, sui risvolti politici nazionali.
to, la Lega è tornata a fare quello che meglio le riesce:
protestare a colpi di slogan. Già, perché il banco di
prova del governo è stato un clamoroso fallimento: lo
stesso federalismo, la più famosa delle battaglie politiche della Lega, giace a tutt’oggi inattuato e ancora non
si sa quando potrà vedere la luce. Questo nonostante
il partito di Bossi abbia fatto parte del governo con la
più schiacciante maggioranza parlamentare della storia, e malgrado sia stato al potere per 8 degli ultimi
10 anni.
Dal 2008 il Governo Berlusconi ha sempre sminuito la
portata della crisi economica e predicato ottimismo; la
gravità della situazione finanziaria è stata sottovalutata
a tal punto che nell’ultimo anno sono state approvate
tre manovre economiche in sei settimane, tutte a causa della continua incapacità di affrontare e risolvere

PAGANO I SOLITI NOTI:
LE FAMIGLIE
E GLI ENTI LOCALI

correttamente il problema della
stabilità finanziaria. Di tutto questo la Lega, in quanto autorevole
membro del governo, è stata corresponsabile.
Caduto, proprio per queste incapacità, il governo Berlusconi in
favore di Monti, la Lega ha preferito passare all’opposizione, che
garantisce una maggior visibilità
politica, piuttosto che operarsi
per aiutare un governo tecnico –
pardon, di emergenza nazionale
– che è stato chiamato a risolvere
una situazione cui la Lega stessa
ha contribuito a creare!

LE NOSTRE PROPOSTE

Sulla base proprio di queste considerazioni, come gruppo consigliare del
Centro Sinistra per San Cesario auspichiamo che a livello nazionale fossero
portate avanti le seguenti proposte:

Il Governo Monti ha purtroppo ripreso per certi
versi la stessa strada imboccata già dal Governo
Berlusconi. Come gruppo consigliare siamo consapevoli che Monti debba affrontare una sfida
difficoltosa, che avrebbe imposto sacrifici ai più;
altrettanto onestamente però dobbiamo rilevare che a pagare sono i soliti noti. L’introduzione
dell’Imposta Municipale Propria (Imu) costerà non
solo grandi sacrifici alle famiglie, ma metterà in
difficoltà le piccole e medie imprese e aggraverà
la situazione economica di molti Comuni. Su questi
ultimi infatti graverà buona parte del risanamento
dello Stato. Ma come è possibile se viene introdotta una nuova imposta municipale che gli enti
locali siano danneggiati? Non dovrebbero entrare
risorse? Proviamo a fare chiarezza:

• FINANZIAMENTO AI PARTITI: revisione dell’attuale meccanismo di
rimborso elettorale ai partiti politici che contrasta nettamente con le scelte
dei cittadini a suo tempo fatte con un referendum popolare; la revisione
che porti ad una consistente riduzione dell’ intervento dello stato a fronte
dei notevoli sacrifici che vengono chiesti a tutti gli italiani, soppressione di
qualunque intervento a partiti che si sono sciolti con riutilizzo delle relative
quote a favore del welfare nazionale, corresponsione della quota ai soli
partiti che certificano i loro bilanci; sospensione, in via precauzionale, di
quote del contributo statale corrispondenti alle cifre che la magistratura
contesta ad amministratori o militanti dei partiti, per corruzione, concussione o finanziamento illecito dei partiti.

• Secondo le stime dell’Associazione degli Enti
Locali (ANCI), la pressione fiscale sulle famiglie
aumenterà del 133% rispetto alla vecchia ICI.
Saranno dunque le famiglie a farsi primariamente carico del risanamento dei conti pubblici.

• REVISIONE DELL’IMU E FEDERALISMO FISCALE: crediamo che solo
responsabilizzando gli Amministratori si ottenga un guadagno in termini di
qualità della politica; chiediamo che venga ridiscusso l’impianto dell’IMU,
in favore di una maggiore autonomia dei Comuni, i tributi locali devono
in buona parte rimanere sul territorio e i Sindaci devono rispondere delle
risorse derivanti; auspichiamo una revisione del Patto di Stabilità Interno
che conceda ai Comuni virtuosi la possibilità di adottare con maggior
autonomia le politiche di investimento. In questa situazione di pura emergenza auspichiamo che anche le opposizioni presenti nel nostro Consiglio
Comunale, pur nel rispetto delle prerogative che ognuno può esercitare,
non utilizzino le difficoltà che non dipendono dalla Amministrazione per
meri fini di tornaconto di parte.

• Ma l’IMU non è un tributo locale (nonostante il
nome)! Il 50% dell’importo calcolato sulle tariffe base andrà infatti allo Stato Centrale, anche
qualora le Amministrazioni decidessero di applicare tariffe più basse.
• Non solo: qualora un Ente si trovi ad avere un
gettito “in eccesso” questo viene compensato da
una corrispondente riduzione dei trasferimenti
dallo Stato. Sempre l’ANCI stima che mediamente l’incassato da IMU corrisponda, per gli
enti locali, al 72% rispetto alle somme ricavate
dall’ICI. È facile allora intuire quali difficoltà abbiano i Comuni, compreso il nostro, nella redazione dei loro bilanci.

• NON SOLO LE FAMIGLIE, ANCHE LA POLITICA FACCIA LA SUA
PARTE: il risanamento dei conti pubblici riguarda tutti, quindi anche la
politica deve contribuire; chiediamo fine dei privilegi, riduzione numero
dei parlamentari, modifica della legge elettorale con reintroduzione delle
preferenze.

Come gruppo consigliare ci dissociamo in modo netto rispetto ai politici che
intendono proclamare lo sciopero fiscale. Come abbiamo scritto ci battiamo
per regole più giuste ed eque, ma in un paese martoriato dall’evasione, crediamo che i politici abbiano il dovere di invocare NON alla disobbedienza,
quanto piuttosto al RISPETTO delle leggi, comprese quelle che non si condividono appieno.
Gruppo consiliare Centrosinistra per San Cesario
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Impossibile
garantire tutto,
servono paletti

T

agli drastici alle spese
improduttive, rispetto per
l’ambiente, un paese più
turistico e l’ospedale di Castelfranco come punto fermo.
Ma nel sociale non è più possibile garantire tutto a tutti,
alcuni servizi vanno rivisti,
cambiati alcuni modelli di gestione e sciolte convenzioni e
collaborazioni che durano da
troppo tempo. Occorrono

soprattutto paletti, perché in nome dell’accoglienza
stanno sempre più emergendo incongruenze e disparità
di trattamento. Vanno riviste le graduatorie perché
è arrivata l’ora delle rinunce,
quindi i sindaci non si affannino più a cercare di mantenere inalterati i servizi rispetto
al passato, visto che qualche
passo indietro comunque dovremo farlo. Deve cessare la
distribuzione di contributi
a pioggia al solo scopo di
mantenere inalterato il consenso, perché è l’ora delle
scelte anche impopolari ed è
indispensabile razionalizzare
18
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le spese per evitare di chiedere ai cittadini, in
termini di tassazione, più di quanto avranno
di ritorno in servizi e opere pubbliche. Non
si dovrà utilizzare IMU e addizionale
IRPEF per continuare a spendere come
prima e qualche delega va ritirata, qualche visione più oggettiva dell’emergenza sociale va
fatta, perché è ora di cambiare e le tasse vanno
richieste a progetto, soprattutto in questo momento in cui il vento dell’antipolitica fischia forte. La stangata delle addizionali Irpef comunali
e regionali si somma alla crisi e all’aumento dei
costi, cioè del caro
benzina, luce, gas
e generi alimentari.
Arrivare a fine
mese è sempre
più dura, le famiglie non possono
più risparmiare e
ipotecano già da
adesso la tredicesima per fare fronte
alle spese indispensabili. I partiti si
sono avviati verso
il suicidio elettorale,
è il disastro politico e morale di
una classe politica che è andata al di sotto delle
peggiori previsioni, con l’assurdo che tra imbrogli e litigi i partiti ignorano il malessere sociale
che pervade la nazione, ma la pazienza ha un
limite.
A casa nostra occorrerebbe promuovere il commercio con incentivi ad hoc (purtroppo il commerciante più giovane ha chiuso il suo negozio
di scarpe), trovare forme e modalità per destinare risorse anziché distoglierle, occorrono spazi
adeguati per i giovani, punti di modernità attrattiva dove ritrovarsi per frequentarsi e
fare ritornare la voglia di investire. Per fortuna
il volontariato è forte: noi abbiamo proposto il
parziale o totale abbattimento dell’IMU
per chi si dedica a incarichi di interesse pubblico, per chi si dedica alla manutenzione dei
parchi, per gli assistenti civici, o per altri ruoli
o incarichi ancora da esplorare, e questo allo

scopo di incoraggiare altri cittadini a seguirne
l’esempio, perché presto
potremmo averne bisogno
per migliorare le cose buone già fatte o per supplire a
certe esigenze che verranno
in futuro. L’amministrazione
comunale si appresta a fare
ripartire le cave di ghiaia e
il nuovo piano estrattivo sarà
una scommessa, nel senso
che dopo occorrerà fermarsi
e riportare le coltivazioni tipiche della nostra terra, frutteti, campi di mais e di grano
dove oggi ci sono paesaggi
lunari. Sono terreni che il Comune non potrà mai gestire
e per fare cassa potrebbe
anche valutare la possibilità
di rimetterli sul mercato,
convenzionando i liberi accessi al fiume. Tutti i sindaci
della provincia hanno fatto
quadrato sul nuovo piano sanitario, ma di fronte alle rimostranze della gente e dei medici è chiaro che occorre fare
qualche passo indietro.
Scuola, assistenza sociale e sanità sono i punti cardine sui quali occorre
concentrare gli sforzi senza
disperdere risorse in mille rivoli, ma siamo fermamente
contrari quando l’AUSL per
raggiungere questo obiettivo riconosce incentivi ai
medici che prescrivono
meno farmaci ai malati,
o meno esami di laboratorio o
meno indagini specialistiche.
Nell’attesa di chiarire la questione nelle sedi opportune,
cioè in Regione, l’Ospedale di Castelfranco resta il
nostro punto fermo e intendiamo ripartire da dove il
PAL lo ha bloccato: continueremo a chiedere l’apertura
del punto di pronto intervento 24 ore su 24 e l’automedicalizzata che ci era
stata promessa e che non è
mai arrivata.
Gruppo Consiliare
Pdl+Lega Nord
San Cesario

A

bbiamo deciso di presentalista civica NUOVO SAN CESARIO
re un elenco delle spese
SPESE DEL COMUNEANNO 2011,
sostenute dal Comune di
COME
VENGONO
SPESI I SOLDI PUBBLICI
San Cesario nel 2011. Per metterlo insieme c’è voluto un certo
lavoro, ma ne è valsa la pena.
Questa è la trasparenza, affinchè
SPESE DEL COMUNE ANNO 2011, COME VENGONO SPESI I SOLDI PUBBLICI
la gente sappia come vengono
LA TRASPARENZA E’ FONDAMENTALE
spesi i soldiAbbiamo
pubblici.
deciso di presentare un elenco delle spese sostenute dal Comune di San Cesario nel 2011. Per metterlo insieme c’è
voluto un certo lavoro, ma ne è valsa la pena. Questa è la trasparenza, affinché la gente sappia come vengono spesi i soldi
Buona Lettura.
pubblici. Buona Lettura,

La trasparenza
è fondamentale

SCUOLA E SOCIALE
DATA - DELIBERA
N. 434 DEL 04.10
N. 606 DEL 16.12
N. 385 DEL 13.09
N. 540 DEL 30.11
N. 390 DEL 14.09
N. 602 DEL 15.12
N. 600 DEL 15.12
N. 427 DEL 30.09
N. 428 DEL 30.09
436/2010 E 526/2011

N. 434 DEL 4.10
N. 458 DEL 13.10

N. 487 DEL 27.10
110/2010 e 553/2011

OGGETTO

SPESA

BENEFICIARIO

REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIENTRANTI I
PIANI DI ZONA

! 130.274

COMUNE DI CASTELFRANCO

! 3.180

E.B. Emiliana Bus- Vignola

TRASPORTO PER ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
PISCINA CASTELFRANCO E.
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA
SEZIONE A TEMPO PIENO PRESSO L’ASILO NIDO
“LA COCCINELLA” A.S. 2011-2012
CONTRIBUTO APERTURA, IN FASCIA SERALE,
SPAZIO GIOVANI ARCI PER ATTIVITA' DI
AGGREGAZIONE

28.397,11/2011
49.738,54 /2012
! 1.420

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CIRCOLO ARCI SAN CESARIO"

! 15.000

COOP GULLIVER

! 18.603

ISTITUTI “LEVI” “L. SPALLANZANI” “VENTURI”

2.150/2011
2.000/2012

COOP ALIANTE

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE - PERIODO LUGLIO /DIC 2011
IMPEGNO DI SPESA PER TUTOR SCOLASTICI
ALUNNI CERTIFICATI A.S. 2011/2012.
SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO - A.S. 2011/2012
APPALTO SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO E
ASSISTENZIALE PER I MINORI CON HANDICAP
01/08/2011 - 31/08/2012
RIMBORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORD CENTRO SPORTIVO
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E OBBLIGO

7.771,31/2011 e
4.900/2012

COOP ALIANTE

62.957,05/2011
92.618,67/2012

COOP GULLIVER
COOP ALIANTE

! 20.000

POLISPORTIVA SAN CESARIO

! 233.200

CIR FOOD SOC COOP
CIR FOOD SOC COOP

N. 168 DEL 08.04

MENSA ASILO NIDO “COCCINELLA”

! 39.780

N. 556 DEL 05.12
N. 602 DEL 15.12

INIZIATIVE NATALE 2011
GESTIONE 4 SEZIONE ASILO NIDO

! 6.494,70
! 28.648,69

N. 393 DEL 16.12

TRASPORTO SCOLASTICO

! 35.620

N. 627 DEL 20.12
N. 637 DEL 21.12

PROGETTI DI EDUCAZ.IONE AMBIENTALE
PROG. “4 PASSI NEL CLIMA CHE CAMBIA”
GRUPPO SOSTEGNO SCOLASTICO E GESTIONE
GRUPPO AGGREGAZ. GIOVANILE
CENTRO ESTIVO LUGLIO 2011

! 18.578
! 6.596,86

N. 644 DEL 23.12
N. 374 DEL 31.08

COOP GULLIVER
COOP ALIANTE

!

VARI
COOP GULLIVER
ATCM MODENA
COOP INCIA – REGGIO E
CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

8.000

CIRCOLO ANSPI

! 12.0000

CIRCOLO ANSPI

LAVORI PUBBLICI
N. 377 DEL 02.09
N. 380 DEL 08.09
N. 409 DEL 23.09
N. 416 DEL 27.09

N. 426 DEL 30.09
N. 440 DEL 06.10
N. 530 DEL 24.11
N. 446 DEL 11.10
N. 451 DEL 12.10

N. 478 DEL 24.10
N. 522 DEL 23.11
N. 403 DEL 21.09

POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE
IST. PACINOTTI LAVORI DI RIPRISTINO
DELL’INTERRATO CAUSA ALLAGAMENTO
ACCIDENTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTATURA
ALLE ALBERATURE
MODIFICA POSTAZIONE CENTRALINO
MUNICIPIO

!

7.400,00

UGUZZONI LORENZO SAN CESARIO

!

9.789,12

LAMI COSTRUZIONI PALAGANO

5.445

VERDITALIA - SPILAMBERTO

!
!

951,34

GRAZIOLI OMAR SPILAMBERTO

REALIZZAZIONE CICLABILE "VIA VIAZZA" 1° E 3°
STRALCIO. TOTALE SPESA ! 723.572,27

! 17.500
! 12.150
!
4.300
! 689.622

SERVIZI CIMITERIALI

! 42.000

COOP ATTIMA MODENA

!

786

ARDUINI ARREDAMENTI
MODENA

!

2.555

FEA SRL MANZOLINO

LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA VIAZZA, IN
VIA COLOMBARA ED IN VIA PERTINI

!

3.000

VERDITALIA SPILAMBERTO

!

5.000

FEA SRL MANZOLINO

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
STUDIO DI FATTIBILITA’ COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO STORICO E
VIABILITA’

!

2.300,

FLLI BERGONZINI SAN CESARIO

SPOSTAMENTO DELL’UFFICIO SEGRETERIA DEL
COMUNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AREA
VERDE IN LOCALITA’ ALTOLA

! 25.000

HERA
TELECOM
GEM. BENASSI
GSP COSTRUZIONI SAN CESARIO

STUDIO INGEGNERI RIUNITI SPA MODENA

URBANISTICA
N. 512 DEL 5.11

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE - AREA
ESTRATTIVA (CAVE) POLO 7

! 11.262,68

N. 641 DEL 2.12

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ‘ATTINENTI
ALL'URBANISTICA (NUOVO PSC E RUE)

! 117.975

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOLOGICO
AMBIENTALE ARKIGEO
DOTT. GEOL. GIORGIO GASPARINI.
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOLOGICO
AMBIENTALE ARKIGEO
DOTT. GEOL. GIORGIO GASPARINI.

I Consiglieri Sabina Piccinini e Fabio Montaguti
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TEL. 059 924830
CORSO MARTIRI 332/B - CASTELFRANCO EMILIA - MO

www.forgieriimmobiliare.it
-COLLEGAMENTO FIAP ITALIA (9000 ASSOCIATI)
- SERVIZIO PERMUTE
-CONSULENZE MUTUI
-VALUTAZIONI GRATUITE
-ASSISTENZA TECNICO LEGALE FINO A ROGITO

-ESPERIENZA
-RISERVATEZZA
-INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA PER ABITAZIONE,
TERRENI, STABILI, UFFICI, CAPANNONI, LOCAZIONI

Rif. C029 - In borgo rustico proponiamo porzioni indipendenti
con giardino
Il restauro conservativo è stato effettuato applicando le norme antisismiche e per il risparmio energetico,
con l’utilizzo di materiali di bioedilizia. Accessoriate completamente le unità, potranno essere
personalizzate negli spazi interni.
Ad esempio- Porzione C composta al
piano terra da giardino privato, ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno, antibagno,
bagno, lavanderia, al piano primo da
tre camere, disimpegno, ripostiglio, due
bagni.
Info e costi c/o i ns. uffici.

www.forgiericondominio.it
CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

I NOSTRI SERVIZI
- AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
- CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
- CONSULENZE LEGALI
- VISURE CATASTALI IPOTECARIE

-VISURE CAMERALI
- PRATICHE DETRAZIONI 36% E 35%
- REDAZIONE DI CONTRATTI D’AFFITTO
- REDAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

