
1

E’ già trascorso un anno dalla scorsa edizione e, quasi senza accor-
germene, mi ritrovo ancora qui, nella pagina di apertura di Appunti 
Sanfeliciani a presentarvi la 393° edizione della Fiera.
Sono molto onorato di poter utilizzare questo spazio, di solito riservato 
al Sindaco, per poter affermare pubblicamente che, grazie alle nume-
rose persone che lavorano con grande passione, ogni anno, per rende-
re questa manifestazione un momento di svago, di ritrovo, di relax e di 
divertimento per il Paese, San Felice può ancora vantare la presenza di 
una Fiera, con la “F” maiuscola, nonostante le risorse, a disposizione 
degli enti locali, siano sempre meno. 
Quando parlo delle persone che lavorano per la Fiera, faccio espresso 
riferimento a tutti i dipendenti comunali, in particolare a quelli che si 
rendono disponibili a lavorare in orari insoliti, nonché a tutti quei vo-
lontari che, con tanta dedizione e passione dedicano, gratuitamente, 
parte del loro tempo libero alla buona riuscita dell’evento. Accanto a 
tutte queste persone, desidero, inoltre, esprimere un sentito ringrazia-
mento ai numerosi sponsor che contribuiscono in maniera incisiva alla 
realizzazione della fiera, dando un prezioso apporto economico per le 
tante spese da affrontare.
Rivolgo un pensiero particolare al titolare dell’Acetificio Pontiroli che, 
ci farà vivere bellissime emozioni, offrendo quest’anno, nel piazzale 
della Rocca Estense, uno spettacolo pirotecnico rappresentato da una 
staffetta di luci e colori magiche nel cielo. I temi che caratterizzano la 
393° Fiera di Settembre sono la “Natura” e la “Tecnologia”, entrambi 
presenti e fondamentali per l’economia del paese. L’inaugurazione è 
prevista per il 1° Settembre, alle ore 20,30, alla presenza dell’Ono-
revole Ivano Miglioli, del Presidente della Provincia di Modena Emilio 
Sabattini e di altre autorità civili, militari e religiose che, ogni anno, 
puntualmente, partecipano a questo importante avvenimento. Le 
novità che sono lieto di annunciarvi in anteprima sono due: la prima 
riguarda il ripristino di Piazza Castello, per lo svolgimento di uno dei 
due spettacoli offerti durante le cinque serate della Fiera (dal 1 al 5 
Settembre); l’altra è relativa al centro storico che le Botteghe di San 
Felice allestiranno con graziosi addobbi floreali i quali avranno, sicu-
ramente, un bell’impatto visivo nei confronti del numeroso pubblico 
locale e non solo. 
Mi preme inoltre ricordare che, oltre ai momenti di svago e relax che ci 
regaleranno i vari intrattenimenti, saranno riproposte serate culinarie 
a tema quali: quella dedicata alla distribuzione della salsiccia (Do-
menica 3 Settembre), quella relativa alla distribuzione della coppa di 
testa di maiale fresca (Lunedì 4 Settembre), nonchè quella riservata 
“al sampet” (martedì 5 Settembre); iniziative volte a fare conoscere i 
prodotti locali e tradizionali della nostra terra, trascorrendo una bella 

serata in compagnia e facendo… perchè no… del bene ad altri, visto 
che il ricavato (1 € a porzione), sarà devoluto in beneficenza alle 
Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Nell’ambito della 
valorizzazione dei prodotti tradizionali, è stata, inoltre, organizzata 
un’iniziativa intitolata “Una cena in Rocca - salami, zampetti, testa, 
ciccioli… al fine di scoprire gli antichi sapori”, presenziata dal Prof. 
Giovanni Ballerini, docente dell’Università di Parma e Presidente della 
stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari e dal 
Dott. Giovanni De Luca, giornalista gastronomo che, nell’ambito della 
sua professione, promuoverà il Salame di San Felice e tutti i prodotti 
locali tipici.  
Non mancheranno, infine, i famosi e tanto attesi Convegni all’interno 
della Rocca Estense che, grazie alla collaborazione tra Comune, 
Associazioni di Categoria e Industrie di San Felice, tratteranno temi 
di grande attualità e importanza: “San Felice dà scacco ai rifiuti”, 
“Giovani imprenditori in agricoltura per una zootecnia che cambia”, 
“La Sicurezza alimentare nel settore della filiera delle carni dall’alleva-
mento alla distribuzione” ed “Etica e impresa”. 
Mi appresto, quindi, a concludere facendo una breve riflessione 
che spero sia condivisa dai lettori, ovvero che San Felice, pur nel 
suo piccolo, può vantare un grande risultato, nell’ambito della sua 
fiera paesana, potendo contare sulla presenza e sulla partecipazione 
contemporanea di commercianti, industriali, agricoltori, artigiani, 
associazioni di categoria, associazioni di volontariato e dei giovani; 
rappresentanti, quindi, di tutto il tessuto sociale, culturale, produttivo 
e ricreativo del paese… direi… niente male!!!!!   
Pertanto, invito tutti a ritagliarsi cinque minuti del proprio tempo, ma-
gari seduti in poltrona, per prendere visione del dettagliato program-
ma, contenuto all’interno del presente periodico e, conseguentemente, 
a partecipare alle varie iniziative, in esso descritte, perchè ne sono 
certo…, anche quest’anno, non vi deluderemo!!!!!! 
Buona Fiera a tutti. 

L’Assessore agli Interventi Economici

SETTEMBRE 2006
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A seguito della chiusura del passaggio a livello di via Galeazza, per favorire il collegamento con il centro, è stato attivato dall’Amministrazione 
Comunale, un servizio di trasporto pubblico sperimentale gratuito. Si tratta di un bus navetta da 7 posti che collega i punti principali di San 
Felice: negozi, mercato, uffici pubblici, servizi sanitari, stazione ferroviaria, cimitero e sarà in circolazione la mattina dal lunedì al sabato con 
capolinea in via Galeazza (all’altezza del passaggio a livello).

PARTENZA
1^ 

CORSA
2^ 

CORSA
3^ 

CORSA
4^ 

CORSA
5^ 

CORSA
6^ 

CORSA
7^ 

CORSA
8^ 

CORSA
9^ 

CORSA
10^ 

CORSA

Via Galeazza (fermata passaggio a livello) 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

Piazzala Marco Polo (fermata Coop) 7.31 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01

Via Agnini (fermata campi da tennis) 7.33 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03

Via del Convento (fermata Conad) 7.35 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05

Via Mazzini (fermata Teatro) 7.37 8.07 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07

Via Circondaria (fermata chiesa) 7.39 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09

Via Casarino (fermata Vigli Urbani) 7.41 8.10 8.41 9.10 9.41 10.10 10.41 11.10 11.41 12.10

Via Canalino (fermata Cimitero) 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13

Via Canalino (fermata Chiesa del Molino) 7.44 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14

Via Mazzini (fermata Teatro) 7.46 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16

Via del Convento (fermata Conad) 7.48 8.18 8.48 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18

Via Agnini (fermata scuole) 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20

Via Donatori di Sangue (Poliambulatori) 7.51 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21

Via Galeazza (fermata passaggio a livello) 7.52 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22

Per informazioni: tel. 0535.86320 oppure  consultare il sito www.comunesanfelice.net

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
Dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il Comune di San 
Felice sul Panaro mette gratuitamente a disposizione alcune biciclet-
te per permettere ai cittadini di muoversi agevolmente ed in libertà 
nel centro cittadino. Il risultato finale sarà minore inquinamento, 
maggiore libertà di movimento ed una valida alternativa all’utilizzo 
dell’auto privata.
ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere al servizio è indispensabile un documento di identità 
che viene consegnato dal cittadino all’atto del ritiro e restituito al 
momento della riconsegna della bicicletta (le biciclette sono posteg-
giate in via Mazzini 13, presso il Municipio).
UTILIZZO DEL SERVIZIO
Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30, limitatamente alle biciclette disponibili. Il fruitore del servizio 
ha l’obbligo di riconsegnare presso il Municipio la bicicletta entro le 
12.30 del medesimo giorno del ritiro.
Per Informazioni: Tel. 0535.86320

BICI GRATUITE

È PARTITO IL BUS NAVETTA GRATUITO

SERVIZI SCOLASTICI

Si ricorda che per accedere ai servizi scolastici (refezione scuola elementare 
e media, scuolabus, pre e postscuola) è indispensabile presentare l’iscrizio-
ne presso l’Ufficio Servizi Sociali:
REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
Anno scolastico 2006/2007
Elementare quota pasto................................................................... € 4,50 
Media quota pasto .......................................................................... € 5,00
TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2006/2007
Per i bambini iscritti alle scuole materne, elementari e medie
Andata e ritorno................................................................. € 17,00 mensili
Solo andata o ritorno......................................................... € 12,00 mensili
Info: Ufficio Servizi Sociali vicolo scuole, apertura da lunedì a sabato dalle 
8.00 alle 13.00 tel. 0535.86320

Avranno inizio nel mese di ottobre i corsi della scuola intercomunale 
di musica. Accanto ai tradizionali corsi individuali di pianoforte, 
chitarra, basso, percussioni, canto e fiati è attivo il corso collettivo di 
propedeutica musicale per bambini di età compresa dai 6 ai 7 anni, 
dove, attraverso il gioco, è possibile apprendere le prime nozioni di 
ritmica, distinguere i timbri dei vari strumenti musicali  e cantare 
insieme. Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi socio-culturali: 
tel. 0535.86320 - e-mail: cult@comunesanfelice.net

SCUOLA DI MUSICA 
INTERCOMUNALE

Apertura nuova ala del cimitero di Rivara: domenica 3 set-
tembre alle ore 9.30 benedizione del parroco di Rivara Don 
Giorgio Palmieri. La cittadinanza è invitata a partecipare.

CIMITERO DI RIVARA
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Domenica 3 settembre alle ore 17 nell’ambito della fiera di 
settembre, verrà inaugurato il Ludobibliobus del Comune di 
Cavezzo. Si tratta di uno scuolabus riadattato a ludo-bibliote-
ca: uno spazio itinerante dedicato ai bambini in cui è possibile 
giocare, leggere, stare insieme e divertirsi.

LUDOBIBLIOBUS

NOVITÀ LEGISLATIVE: 

Le autentiche degli atti di vendita degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si 
fanno (anche) in Comune

Il Comune di San Felice è pronto per applicare le nuove disposizioni 
introdotte dal Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (“Disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia 
di entrate e di contrasto con l’evasione fiscale”), in merito alle 
autentiche degli atti di vendita degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi, cioè  i “passaggi di proprietà” dei beni mobili registra-
ti, in quanto non sono più soggetti solo ad autentica notarile. E’ 
possibile avvalersi di questo Servizio, oltre che presso i Notai, 
presso gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici (gli Uffici Pro-
vinciali della Motorizzazione e dell’Aci che gestiscono il “Pra”). Inca-
ricati dell’autenticazione delle sottoscrizioni, per quanto riguarda i 
Comuni, sono i funzionari delegati dal Sindaco. Pertanto, i cittadini 
interessati, devono recarsi presso il Municipio di San Felice, Via 
Mazzini, 13, in uno dei seguenti uffici:
• Ufficio Anagrafe; 
• Ufficio Segreteria;
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
• Ufficio Interventi Economici;
• Polizia Municipale;
• Segreteria Ufficio Tecnico;
Negli orari d’ufficio muniti:
1. Dell’atto o dichiarazione di vendita appositamente compilato 
in tutte le sue  parti;
2. Un documento di riconoscimento;
3. Una marca da bollo da € 14,62 ed € 0,52 per i diritti di se-
greteria relativi. 
Si precisa, quindi, che il funzionario delegato si limiterà ad auten-
ticare solo la firma apposta davanti a lui sull’atto/dichiarazione di 
vendita che, si ribadisce, dovrà essere presentato, al momento della 
richiesta dell’autenticazione, già compilato in tutte le sue parti.

Comune di San Felice s/P - Servizio Comunicazione URP

WWW.COMUNESANFELICE.NET

Il 15 settembre scade il termine di 
presentazione dei questionari di gradimento, 
che potete trovare nella homepage del sito 
www.comunesanfelice.net, in biblioteca o 
presso il comune. I questionari compilati 

vanno consegnati in biblioteca o al Comune 
di San Felice s/P, presso 

il centralino e l’Ufficio URP.
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Il 17 giugno, a Modena, al Parco Novi Sad, nell’ambito della mani-
festazione: “Serate Estensi”, si è svolta la partita di Calcio Storico 
Fiorentino tra San Felice sul Panaro e Modena. 
L’incontro ha visto vincitrice la squadra di San Felice sul Panaro, 
con un punteggio di quindici e mezzo contro i tre punti realizzati 
da Modena.

SERATE ESTENSI: CALCIO STORICO FIORENTINO

Il 25 giugno, in Piazza Grande, a Modena, nel contesto delle “Serate 
Estensi”, si è svolta la “Grande Sfida” fra i Comuni di San Felice sul 
Panaro, Modena, Carpi e Finale Emilia. I giochi, che hanno coinvolto 
ed entusiasmato il pubblico presente, consistevano in: tiro alla fune, 
quintana, corsa coi sacchi e con le botti, “galline e contadini”.
L’edizione di quest’anno è stata vinta da Modena, che si è assicura-

SERATE ESTENSI: LA GRANDE SFIDA

Il trofeo, che consiste nella “Secchia di cristallo”, è custodito nel-
l’ufficio del Sindaco.
Un grande ringraziamento va a tutti i componenti la squadra, che 
con assiduità ed impegno si sono preparati ed allenati nei due 
mesi precedenti l’incontro ed a tutti coloro che hanno sostenuto 
l’iniziativa.

ta il trofeo: “La Secchia Rapita”. Secondo classificato San Felice sul 
Panaro, con due punti di distacco; terzo Carpi, quarto Finale Emilia. 
Si ringraziano, ancora una volta, tutti i partecipanti, per l’impegno e 
l’entusiasmo dimostrati. 

Fatti sanfeliciani serate estensi - Ufficio Interventi Economici
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Alma Braglia ha insegnato presso le scuole elementari di San Felice sul Panaro. 
Il 3 agosto 2006 ha compiuto 100 anni a Bologna, dove attualmente risiede, 
festeggiata da parenti, ex scolari e Amministrazione Comunale della città bolo-
gnese. Noi vogliamo rinnovare gli auguri ad Alma pubblicando alcune foto, pro-
venienti dall’archivio di un ex scolaro, che ritraggono alcuni alunni, che frequen-
tarono le classi maschili delle elementari a San Felice, tra gli anni 1958 e 1963. 

LA MAESTRA ALMA BRAGLIA COMPIE 100 ANNI: UN SECOLO DI VITA!!!
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E CONTINUiAMO A PARLARE DELLA ZANZARA TIGRE...

La zanzara-tigre rischia di diventare, pur-
troppo, una presenza molesta che infasti-
disce tutti noi. Per combattere in modo 
efficace la sua propagazione, occorre la 
collaborazione responsabile di tutti: solo 
se comprendiamo che il successo della 
lotta alla zanzara-tigre dipende dall’im-
pegno di ciascuno potremo puntare a 
liberarcene. Il Comune farà la sua parte, 

attuando gli opportuni trattamenti in tutte le aree pubbliche, qua-
lora da segnalazioni e successivi sopralluoghi se ne ravvisasse la 
necessità. Ma perchè ciò abbia piena efficacia, occorre che anche 
nelle aree private sia posta la massima attenzione ad evitare il 
ristagno idrico in quanto le zanzare per riprodursi hanno bisogno 
di acqua allo stato liquido. Si invitano, pertanto, tutti i cittadini ad 
effettuare periodicamente i trattamenti larvicidi con i prodotti con-
sigliati. Ricordiamoci che ogni trattamento non effettuato provoca 
un danno a tutti: solo con l’attenzione e la collaborazione di tutti 
possiamo cancellare la zanzara-tigre: anche questa è partecipa-
zione. Passaparola… 

L’Amministrazione Comunale

PRODOTTI CONSIGLIATI
(DISPONIBILI IN FARMACIA E IN TUTTI I NEGO-
ZI SPECIALIZZATI)

TEMEPHOS in compresse 
Bustina 10 compresse 
Flacone 100 compresse 
Collocare una compressa nell’acqua di ogni tombino o griglia 
di raccolta delle acque piovane ad intervalli di 15 giorni (fino al 
31/10/2006)
Prodotto chimico a basso impatto ambientale 

BACILLUS THURINGIENSIS 
in compresse 
Collocare una compressa nell’acqua di ogni tombino o griglia 
di raccolta delle acque piovane ad intervalli di 7 giorni (fino al 
31/10/2006)
Prodotto biologico 

BACILLUS THURINGIENSIS 
in gocce 
Trattamento di 4 tombini: agitare il prodotto e versare 6 gocce in 
una bottiglia di plastica contenente mezzo litro d’acqua, chiudere 
e agitare vigorosamente; versare la soluzione nell’acqua dei 4 
tombini in parti uguali.
Preparare la soluzione al momento. Ripetere il trattamento ogni 7 
giorni (fino al 31/10/2006)
Prodotto biologico

SE TI PUNGE…
Lavare e disinfettare la zona punta, fare impacchi con ghiaccio o 
applicare una crema idonea, seguendo le indicazioni del farmaci-
sta o del medico curante.

COSA FA IL COMUNE
• Interviene solo sulle aree pubbliche da Maggio ad Ottobre (at-
traverso trattamenti su tutte le aree pubbliche sia del paese che 
delle frazioni, dietro segnalazione e conseguente sopralluogo della 
Ditta incaricata al trattamento);
• Interventi adulticidi nelle aree scolastiche, in caso di infestazio-
ne particolarmente intensa; 
• Volantino informativo da distribuire all’inizio della scuola, in 
modo che arrivi l’informazione a casa a più famiglie possibili.
• Ad oggi la Ditta incaricata ha effettuato trattamenti sul verde 
pubblico, relativi solo ad infestazioni di cimici, dietro segnala-
zioni e sopralluoghi.
Si è intervenuti, con successo:
• nella zona tra Via Beltrama e il Raccordo  Ferroviario;
• nell’area verde adiacente a Via de Amicis;
• nell’area verde tra Via Merusi e Via Molino.
Le segnalazioni che riguardano la zanzara tigre, pervenute all’Uffi-
cio Reclami, sono relative solo a proprietà private, per cui occorre 
seguire le indicazioni di seguito fornite.

CHE COSA DEVE FARE IL CITTADINO
• evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto di materiali che 
possano trattenere acqua piovana (copertoni, vasi, sottovasi, teli 
plastici, bottiglie, barattoli…); 
• eliminare le raccolte d’acqua da sottovasi, annaffiatoi, bidoni, 
copertoni e da qualsiasi altro contenitore, mantenendoli al riparo 
dalle piogge; 
• innaffiare correttamente tramite pompe gli orti e i giardini; nel-
l’impossibilità, coprire i bidoni e altre riserve d’acqua con coperchi 
a tenuta o con zanzariera integra, fissata e ben tesa; 
• introdurre nei sottovasi non eliminabili un filo di rame metallico, 
idoneo a bloccare lo sviluppo larvale (filo elettrico privato della 
guaina);
• trattare i propri tombini da maggio ad ottobre con i prodotti in 
vendita nelle farmacie e nei negozi specializzati;
• assicurare la continuità dei trattamenti e delle altre azioni 
anche nei periodi di assenza; 
• verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni 
d’acqua; 
• introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle 
vasche ornamentalI.
S.O.S: Chi volesse effettuare una disinfestazione nella propria 
proprietà privata (sia di zanzara tigre che di cimici dell’olmo) 
può trovare le Ditte specializzate nel settore, nelle pagine gialle 
sotto la voce: “Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”.
Per informazioni: Ufficio Igiene Pubblica AUSL 0535 602888
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Nella foto: le ragazze insieme a Paola Rinaldi, Responsabile Agua Center

INAUGURAZIONE SOTTOTRIBUNA

Sabato 2 settembre 2006 è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali 
sottotribuna e l’intitolazione dello Stadio Comunale al prof. Lodovi-
co Bergamini. Alle ore 17.00 le autorità locali presenteranno l’opera; 
seguirà la benedizione del parroco Don Giorgio Palmieri e la presenta-
zione della 1° squadra, promossa nel campionato di eccellenza nella 
stagione calcistica 2006/2007. L’inaugurazione si concluderà con un 
rinfresco e con il 1° torneo giovanile “Prof. Lodovico Bergamini”.

SABATO 30 SETTEMBRE SI SVOLGERÀ 
A SAN FELICE SUL PANARO, PRESSO I 
LOCALI DELLA POLISPORTIVA UNIONE 
90, LA SECONDA FESTA PROVINCIALE 

DELL’ATLETICA LEGGERA ORGANIZZATA 
DALLA FIAL (FEDERAZIONE ITALIA 

ATLETICA LEGGERA) COMITATO 
PROVINCIALE DI MODENA.
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L’AVIS PUNTA SULLO SPORT

La sezione AVIS di San Felice sul Panaro ha deciso quest’anno di 
promuovere con più forza la sua importante attività di solidarietà 
che permette di salvare vite umane ogni giorno. L’AVIS ha così 
deciso di abbinare la solidarietà con l’attività sportiva ed ha messo 
a disposizione l’energia del volontariato. Domenica 18 giugno alle 
ore 10 ha fatto tappa a San Felice la maratona regionale da Ferrara 
a Modena e una formazione dell’AVIS ha partecipato al tradizionale 
torneo di calcetto saponato “Memorial Andrea Buoli”. Ma la vera 
novità è stata l’organizzazione di due tornei di basket con la collabo-
razione della Polisportiva Unione 90 e del settore basket, un grande 
ringraziamento a tutti i volontari che hanno portato il loro aiuto!
1° Trofeo Avis Basket Giovanile

Il 10 giugno, uno dei primi pomeriggi veramente caldi di quest’anno, 
tutte le giovani promesse (fino ai 14 anni) del basket dei comuni di 
San Felice, Mirandola e Concordia si sono dati appuntamento nella 
nuova pista polivalente all’aperto della Polisportiva. Organizzate 
dall’allenatore Giliberti, corse, canestri e partite a volontà. Le pre-
miazioni hanno visto consegnare magliette dell’Avis a tutti e coppe 
offerte dall’Amministrazione Comunale. 
1° Trofeo Avis Playground 3x3

Il vero spettacolo è arrivato venerdì 7 luglio, tre serate di vero street 
basket per gli appassionati e per i giovani professionisti. Tra musica 
e salumi si sono date battaglia formazioni provenienti da Poggio 
Rusco fino a Modena. Dodici squadre che si sono affrontate sia nel 
classico torneo tre contro tre che nel “three shot time competition”. 
Il Trofeo si è concluso nella tarda serata di lunedì 10 luglio con il 
trionfo in entrambe le gare dei modenesi “Schiocchi ballers”, asso-
luti dominatori del torneo. Arrivederci al prossimo anno!

Antonio Esposito
Avis San Felice

1° BEACH VOLLEY “AGUA CENTER”

Il settore pallavolo della Polisportiva Unione 90 di San Felice ha 
organizzato nella bellissima cornice della nostra piscina estiva il 
primo torneo di beach volley femminile under 15. Le giovani palla-
voliste di San Felice, Camposanto, Crevalcore, Mirandola e Poggio 
Rusco hanno animato il campo “Agua Center” nei due pomeriggi del 
weekend del 24 e 25 giugno. Le squadre formate da quattro atlete 
hanno superato le fatiche grazie ai tanti tuffi. Nella foto le vincitrici 
del trofeo “Agua Center”: il Poggio Rusco. Seconde, ma a un passo 
dalla vittoria in finale, le grintose ragazze del Crevalcore, che non 
si erano accontentate di aver già battuto le favorite del Mirandola. 
Ringraziando arbitri e segnapunti per la disponibilità e l’Agua Center 
per la collaborazione, ci auguriamo di migliorare l’anno prossimo! 
Anche la prestazione delle nostre atlete…
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INTERVENTI SULLA VIABILITÀ

Realizzazione pedonale a margine di Via Casarino
E’ stato ultimato l’intervento, affidato alla Ditta locale Padana Scavi, 
per la realizzazione del pedonale lungo Via Casarino.

Completamento parcheggio a margine delle scuole di Rivara
Il  progetto in corso di esecuzione prevede il completamento del-
l’area di sosta e parcheggio attualmente ghiaiato, posto  immedia-
tamente a margine dell’edificio scolastico di Rivara. La definizione 
delle aree di sosta e la successiva pavimentazione eliminerà i disagi 
più volte riscontrati soprattutto nel periodo invernale.

LAVORI IN CORSO

Sistemazione Piazza mercato
Sono iniziati i lavori di sistemazione della piazza del mercato, dopo 
l’abbattimento delle piante malate si è proseguito con la sistema-
zione del fondo eliminando le eventuali fonti di intralcio e pericolo, 
proseguendo con la asfaltatura di tutta la piazza. Resta ora da 
completare la segnaletica verticale ed orizzontale.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Manutenzione straordinaria della tribuna dello stadio 
del capoluogo
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del comparto sportivo 
dello stadio del capoluogo, dove è stato effettuato un intervento 
di manutenzione straordinaria ai gradoni della tribuna dotando la 
tribuna stessa di un nuovo impianto di illuminazione compreso 
quello di emergenza.



LA
V

O
R

I IN
 C

O
R

S
O

8 9

Interventi sul campo sportivo di Rivara
Sono iniziati gli interventi di adeguamento presso il campo utilizzato 
in allenamento dalla locale squadra di calcio.
Gli interventi avranno come obiettivo la messa in sicurezza delle reti 
parapalloni poste dietro le porte, per proseguire con interventi di 
potatura all’interno del campo e nell’area posta a margine dell’in-
gresso dove verrà realizzato un parco giochi attrezzato con impianto 
d’illuminazione.

Sistemazione viabilità interna al centro civico di S. Biagio
Sono in corso di completamento i lavori di sistemazione della via-
bilità d’accesso al centro civico di S. Biagio, contestualmente verrà 
messo in funzione il container che diverrà sede della Protezione 
Civile.

Manutenzione straordinaria del cimitero di Rivara
Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero 
di Rivara. Con detto intervento verranno effettuati lavori sulle parti-
zioni dei tetti, sugli intonaci, e sui percorsi esterni.
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“Fotoincontri, uno dei punti più interessanti della fotografia italiana”. 
Così ha parlato Giorgio Tani, Presidente Onorario dell’Associazione 
Italiana Arti Fotografiche in occasione della celebre kermesse foto-
grafica svoltasi come ogni anno nel mese di giugno, nella splendida 
cornice della Rocca Estense. Ancora una volta il Photoclub Eyes ha 
saputo esprimere la passione e la dedizione nei confronti della foto-
grafia, mandando in scena una riuscitissima edizione di Fotoincon-
tri, la tredicesima, nel venticinquesimo anno di attività del Circolo. 
Fulvio Merlak, attuale Presidente FIAF, dice di noi: “Partecipo a Fo-
toincontri da almeno otto edizioni. Rispetto alle altre manifestazioni 
fotografiche in Italia, qui a San Felice si vive un’atmosfera del tutto 
particolare, decisamente intima. Manca quella formalità obbligata 
che rende i rapporti poco spontanei”. Questo grazie alla passione 
dei Soci del Photoclub, ma anche all’attenzione e al supporto offer-
to dall’Amministrazione Comunale e dai partner quali Cooperativa 

PHOTOCLUB EYES: ATMOSFERA E FOTOGRAFIA
Muratori, Banca Popolare di San Felice, Evobus e Acetificio Pontiroli. 
Prosegue Merlak: “La sede del Circolo ha pochi riscontri in Italia, 
forse nessuno. Non a caso è stata nominata Galleria FIAF”. E proprio 
dal Centro culturale Opera - Azioni Creative riprenderà l’attività del 
Circolo dopo la pausa estiva: in programma per la fine di agosto la 
festa del Centro Opera dedicata a tutte le Associazioni che animano 
la vita culturale del Paese, mentre inizieranno i preparativi per la 
seconda edizione di GiovanImmagine, la manifestazione fotografica 
nazionale dedicata ai giovani che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 
presso la Rocca Estense. In programma mostre,  workshop, lettura 
portfolio e microseminari; domenica 15 ottobre avrà inoltre luogo il 
1° Fotoraduno FIAF dell’Emilia Romagna, che vedrà coinvolti tutti i 
circoli fotografici della nostra regione.

Patrizia Marchesini
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L’Avis comunale ha promosso per il 26° anno nelle classi terze 
– quinte elementari e terze medie il concorso avente per tema “La 
solidarietà ed il dono del sangue” . Questo concorso ideato e voluto 
dal nostro presidente onorario Pedroni M. Silvio ha lo scopo di por-
tare a conoscenza degli alunni ancora in età adolescente, il tema 
della solidarietà. Il premio finale consiste nel dono agli alunni vin-
citori di un libretto di risparmio offerto dalla Banca Popolare di San 
Felice che da sempre sponsorizza questo tipo di manifestazione.
Altro concorso effettuato nelle classi seconde medie è stato quello 
denominato “Inventa il tuo Spot – La scuola senza fumo”,  che ha 
lo scopo della prevenzione del fumo di tabacco nelle scuole. Hanno 
aderito a questo progetto dell’U.S.L., le Avis Comunali di Concordia, 
Medolla, San Possidonio, San Prospero e San Felice Sul Panaro, che 
si sono avvalse della collaborazione di diverse figure professionali 
esperte nel settore.
Gli elaborati richiesti ad ognuna delle classi coinvolte sono stati i 
seguenti:
• la realizzazione di un cartellone pubblicitario per la campagna 
contro il fumo, delle dimensione di cm. 70x100;
• una frase originale, cioè non attualmente presente in altre cam-
pagne di prevenzione;
• l’elaborazione di immagini grafiche;
• una relazione sui danni provocati dal fumo e sulla composizione 
della sigaretta.
Al termine del lavoro una qualificata giuria di esperti ha decretato 
la classe Terza Sez. A di Concordia vincitrice del concorso per il 

LA SCUOLA E L’AVIS: UNO SPOT CONTRO IL FUMO
migliore lavoro presentato. Il premio finale consiste in una gita al 
parco giochi “Gardaland” della durata di un giorno.
Per i concorsi sopradescritti, vada un ringraziamento particolare alla 
Prof.ssa Iris Bergamini, dirigente scolastico, alla vicaria Ferraresi Ida 
ed a tutti i maestri e docenti per l’impegno profuso e la fattiva 
collaborazione. 

Sei diplomato e vuoi più opportunità di lavoro? 
Prendi in mano il tuo futuro!

Corso Post Diploma
GESTORE DEL SISTEMA QUALITÀ NEL SETTORE BIOMEDICALE
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e approvato dalla 
Provincia di Modena con D.G. 225 del 06.06.06 rif. P.A. 2006-
100/Mo
 Obiettivi: 
1) Conoscere gli elementi organizzativi, gestionali e tecnologici 
d’azienda con particolare riferimento al settore biomedicale
2) Conoscere il sistema qualità aziendale strutturato e definito
3) Applicare e implementare un sistema qualità
4) Elaborare dati su prodotti/servizio
Contenuti:
• Il sistema impresa: organizzazione aziendale, sicurezza sul luogo 
di lavoro

IRIDE FORMAZIONE: NUOVO CORSO POST DIPLOMA

• Lingua inglese: azienda e i suoi prodotti, caratteristiche tecniche 
dei prodotti del biomedicale
• Informatica: approfondimento di Office Automation
• Problem solving
• Project Management
• Sistema di Gestione Qualità: filosofia e struttura del sistema 
qualità
• Sistema qualità nel biomedicale e marcatura CEE del prodotto
Durata: 500 ore di cui 200 di stage presso aziende biomedicali
Periodo di realizzazione: Ottobre 2006 - Maggio 2007
Termine pre.iscrizioni: 20 ottobre 2006
Selezione: colloqui motivazionali e attitudinali
Destinatari: Residenti in Emilia Romagna in possesso di diploma di 
scuola media superiore
Attestato rilasciato: Diploma di Qualifica
Quota di partecipazione individuale: GRATUITA
Coordinatore referente: Marangoni Benedetta 
bmarangoni@irideformazione.it 
Telefono 0535.671218 - Fax 0535.83895

IRIDE FORMAZIONE SRL
Via Rotta, 3093 - Loc. Pavignane di San Felice s/P (MO)
Tel. 0535.671218 - Fax 0535.83895 - www.irideformazione.it
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LA SICUREZZA DEI CITTADINI:
UN IMPEGNO CHE SI RAFFORZA
Il Consiglio Comunale tenutosi il 30 Giugno scorso ha approvato il 
trasferimento all’Unione dei Comuni Area Nord del servizio di coordi-
namento e gestione di attività di Polizia Municipale.
Un ordine del giorno di notevole interesse ed impatto sul tema della 
sicurezza dei cittadini: una importanza sottolineata dalla presenza, 
in Consiglio, del Prefetto di Modena, Dr.Giuseppe Ferorelli.
La gradita visita del Prefetto ha sottolineato l’impegno e la sensibili-
tà che le istituzioni pongono sul tema del controllo e della sicurezza 
sul nostro territorio; un ambito che richiede stabile collaborazione 
fra enti, forze dell’ordine e i cittadini stessi.
Il gruppo di maggioranza ritiene che ogni qualvolta le realtà co-
munali locali individuano aree di cooperazione capaci di generare 
importanti sinergie in termini di qualità dei servizi offerti, tali accordi 
debbano essere sostenuti convintamente.
Nel caso specifico, la convenzione adottata garantisce una mag-
giore presenza sul territorio, estesa per tutto l’anno, formalizzando 
inoltre forme di collaborazione già attive fra le diverse Polizie Comu-
nali dell’Area Nord.
Tra i punti più rilevanti si cita il servizio di pattugliamento nella se-
rata di venerdì (prima limitato al solo periodo estivo), la formazione 
degli operatori e il coordinamento di contemporanei ed urgenti in-
terventi sul territorio in più comuni mediante la costituzione di una 

centrale radio operativa.
La collaborazione con le altre forze municipali peraltro anticipa lo 
sviluppo futuro delle stesse secondo quanto dettato dalla legge 
regionale che prevede, a partire dal 2007, la creazione di macro-
organizzazioni capaci di generare importanti sinergie, soprattutto a 
livello di crescita professionale degli operatori.
Il dibattito sulla sicurezza non può e non deve essere limitato, nel 
suo contesto geografico, ai confini comunali; una politica efficace 
di prevenzione non può prescindere infatti da una conoscenza allar-
gata del territorio, capace di individuare influenze intra-territoriali 
di fenomeni di illegalità. L’Amministrazione Comunale continuerà 
comunque a porre massima attenzione alla tutela dei cittadini san-
feliciani e ciò non esclude affatto compartecipazioni che rafforzino 
le azione preventive e di intervento.
Massima rimane e sarà la considerazione verso il Corpo di Polizia 
Municipale di San Felice; ogni funzione e attività deve compiersi, 
ovviamente, nel pieno rispetto delle professionalità di ogni singolo 
componente.
Su questi presupposti, il gruppo di maggioranza ha dichiarato il 
proprio voto favorevole all’adozione della convenzione, esprimendo 
soddisfazione per un accordo che valorizza e rafforza la vigilanza 
sul territorio.
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La natura “istituzionale” e di servizio di Appunti Sanfeliciani ci ha 
sempre spinto a pacatezza dei toni, per rispetto ai cittadini a cui 
è indirizzato.
Non possiamo tuttavia utilizzare il medesimo stile di fronte al 
“meschino” attacco perpetrato, dai consiglieri comunali della Lega 
Nord-Padania, Zavatti e Ghelfi, alla figura istituzionale più importan-
te del nostro Comune: il sindaco dott. Mario Meschieri.
Attacco inaccettabile perché irrispettosamente colpisce più l’imma-
gine privata di una persona che a fianco dell’attività di amministra-
tore pubblico è pure uno stimato professionista, più che contestarne 
le azioni e le idee.
Ora, dopo che tale immagine è stata posta alla visione di tutti i 
cittadini sanfeliciani, non risultà più difficile capire perché, essa, 
sia stata definita dal direttore di Appunti Sanfeliciani dott. Riccardo 
Pelati offensiva e di cattivo gusto.

Essa è fine a se stessa e non porta nessuna proposta di confronto 
politico.
O forse dobbiamo intendere che questo sia lo stile della Lega Nord a 
San Felice, d’altronde esso è già stato usato, con esiti pessimi, pure 
dai loro più alti esponenti.
Raramente la voce dei consiglieri della Lega si alza dai banchi 
d’opposizione; la loro azione rifugge le sedi istituzionali, rifugiandosi 
spesso nell’astensione.
Ci troviamo di fronte ad uno stile povero di proposte e idee, che si 
limita a lettura di “veline” passate dall’esterno, concretizzando solo 
azioni di “goliardismo”, irrispettose in primis degli elettori che gli 
hanno affidato un compito di altra levatura.

Gruppo Consigliare
Insieme per San Felice

MA QUALE CENSURA? 
QUESTA È SEMPLICE SERIETÀ

Era il 1982 quando Ariel Sharon, ministro della Difesa d’Israele, 
spinse il suo esercito fino a Beirut, capitale del Libano. Dopo 24 
anni ecco un altro conflitto affacciarsi con violenza sulla già disa-
strosa scena mediorientale: in Libano è guerra. Difficile è definire 
diversamente gli accadimenti dei primi 13 giorni: 37 morti israeliani 
e 368 libanesi secondo l’ultima stima ufficiale. Senza contare le 
migliaia di persone ferite dai missili o dai razzi di entrambe le fazioni 
ed un paese, il Libano, ormai in ginocchio: distrutti 55 ponti, l’ae-
roporto di Beirut, i porti di Tripoli, Sidone, Tiro e Jounieh; devastati 
interi quartieri della capitale, colpite le principali strade di colle-
gamento. Scontri di terra fra soldati israeliani e Hezbollah. Sono 
evidenti a tutti i rischi di questo conflitto, i giornali e le televisioni 
non fanno altro che farci conoscere i numeri degli arsenali militari 
di Israele, Siria ed Iran.
Il gruppo consiliare di maggioranza di San Felice condivide la scelta 
del dialogo per risolvere i conflitti di stati, etnie e civiltà. Salutiamo 
pertanto con piacere il forte impegno del nostro governo a sostegno 
dell’azione diplomatica volta a favorire il processo di pace in tutto 
il medioriente, come affermato dall’articolo 11 della nostra Costitu-
zione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liber-
tà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizza-

zioni internazionali rivolte a tale scopo.”  Mercoledì 26 luglio si sarà 
già svolto l’importante vertice a Roma promosso dal governo Prodi; il 
nostro augurio è che il dialogo abbia alleviato l’emergenza della crisi 
umanitaria e portato ad un “cessate il fuoco”, primo passo verso 
una risoluzione pacifica del conflitto.

Gruppo Consigliare di maggioranza

SPERANZE DI PACE 
O VENTI DI GUERRA?
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Gruppo Consiliare di Minoranza

Non vogliamo sembrare noiosi e ripetitivi ma anche in quest’articolo 
dobbiamo portare alla vostra attenzione un altro caso di cattiva 
amministrazione. Pochi giorni fa l’Amministrazione Comunale, ci ha 
fatto la sorpresa di asfaltare tutto il piazzale del mercato, una gran-
d’opera. Era così importante? Vorremmo ricordare, che quest’opera 
c’è costata circa 90.000 euro e che avrà la vita molto corta, poiché 
fra circa un anno tutto ciò dovrà essere smantellato per lasciare il 
posto al soprapassaggio del raddoppio ferroviario e al nuovo piazza-
le che sarà realizzato. Era proprio indispensabile a fronte del debito 
che sovrasta il nostro Comune? Tuttavia non è l’unica opera farao-
nica di dubbia importanza; ricordiamo ancora il fossato intorno alla 
rocca, la Via Mazzini lastricata come le vecchie strade romane, la 
costosissima fognatura davanti al municipio e non continuiamo per 
non annoiarvi. Pensiamo che, invece di quest’opera, sarebbe stato 
meglio rioccuparsi della disastrosa rete stradale che attraversa le 
nostre frazioni. Abbiamo riportato alcune fotografie per documenta-
re lo stato pietoso in cui si trovano.    
Via Scala (Rivara), da tempo si ritrova in queste condizioni disagiate, 
con buchi di grandi dimensioni e a volte molto profondi: un diverti-
mento per gli ammortizzatori e anche per i carrozzai. 
L’Amministrazione Comunale è da tanto tempo che promette inter-
venti, ma fin’ora si è visto solo la tombinatura laterale di un pezzetto 
di strada, lasciandola però in condizioni ancora più pietose di come 
già era.  Quando sarà resa decente?
Via Dogaro...

... dopo i lavori effettuati sulla fognatura alcuni mesi fa, si trova in 
queste condizioni.
La chiusura del taglio effettuato per la posa delle tubazioni, non è 
che sia stata eseguita in modo eccezionale. Osservare la ricchezza 
di buchi e avvallamenti e soprattutto notate gli spigoli di 2-3 cm 
che i tombini creano rispetto al livello del manto stradale. Sono 
molto pericolosi e possono creare danni alle vetture che percorrono 

MA LE FRAZIONI DI CHI SONO???
il tracciato e far cadere persone in bicicletta. Sistemiamo almeno 
questo, nell’attesa dell’asfaltatura e messa in sicurezza di questa 
strada, che, anche se non sembra, è abbastanza trafficata; conside-
riamo che è una delle vie di collegamento tra il Comune e la strada 
Panaria Bassa.

Via Spinosa, via Dogaro, via Vallicella, via Scala, via Venezia, via 
Tassi e tante altre che non elenco per questioni di spazio!!!
Vengono considerate strade “Bianche”. 

Sul colore non avevamo dubbi, ma definirle strade non ci sembra 
azzeccato. Ci sono tratti in condizioni pietose e i commenti dei resi-
denti o di chi le percorre per raggiungere il lavoro non sono dei più 
simpatici. Alcuni dicono che: 
“E’ proprio una Vergogna avere strade così al giorno d’oggi; in Inver-
no sono impraticabili a causa degli innumerevoli buchi che si creano 
con le piogge. Chi non ci crede venga a vedere in Autunno come sarà 
la situazione”. Dopo le innumerevoli lamentele non si è fatto ancora 
nulla di sostanzioso, a parte qualche raschiatura del manto stradale 
e il minimo apporto di ghiaia, con durata degli effetti solo tempo-
ranea. Bisogna intervenire al più presto anche con l’asfaltatura, 
rendendole finalmente percorribili e molto più sicure!!!
Per  informazioni, telefonare: Zavatti Denis 347.6072177
Ghelfi Riad 339.4455335

Gruppo Consigliare Lega Nord
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Gruppo Consiliare di Minoranza

Questa Amministrazione, che da oltre due anni non prende 
iniziative proprie, si dimostra ancora una volta timorosa e 
incapace di affrontare direttamente non solo i grandi temi 
relativi allo sviluppo del paese, ma anche i problemi quoti-
diani che affliggono i cittadini. 
Infatti, alcuni di questi (rappresentanti di oltre cinquanta 
famiglie), hanno firmato e presentato una petizione da 
due anni, dove viene segnalata la presenza di una grande 
quantità di insetti maleodoranti che si intrufola nelle Loro 
abitazioni, all’interno degli armadi, nel frigorifero, fra le 
stoviglie e nei letti. Le cimici dell’olmo. 
Problema segnalato da oltre due anni. Per l’Amministra-
zione non c’era da preoccuparsi, ha liquidato il portatore 
delle rimostranze dei cittadini con un blando impegno a 
“monitorare” la situazione. Nell’estate 2005, il fenomeno 
si è allargato in modo preoccupante (ma non per gli 
Amministratori), i quali dopo il ripetersi delle lamentele 
e delle richieste di intervento da parte dei cittadini di un 
intero quartiere del paese, si sono limitati ad un intervento 
“di barriera” con un erogatore ad altezza d’uomo, che è 
servito a spostare gli insetti dalle piante vicine alla strada 
alle abitazioni. Intervento tardivo, inutile e costoso. Soldi 
buttati al vento, perchè tutti sanno e sapevano che in esta-
te avanzata (essendo gli insetti già adulti) questi interventi 
non servono. Ci fu  anche l’impegno ad intervenire eventual-
mente nella primavera successiva, nel 2006. A primavera 
inoltrata, non vedendo intrapresa alcuna iniziativa, questo 
gruppo di cittadini si è rivolto al nostro gruppo consiliare  

perchè presentasse una interrogazione ufficiale al Sindaco 
con l’intento di stanare e smuovere questi Amministratori 
disattenti e superficiali.
La risposta ufficiale all’interrogazione è stata: “la specie 
non è pericolosa”,  “l’uso di pesticidi per l’eliminazione 
dell’insetto in ambito domestico è di scarsa utilità e risulta 
dannoso per l’uomo”. Prosegue con la dichiarazione: 
“per un efficace contenimento della specie è necessaria 
un’azione sinergica tra Amministrazione Comunale e privati 
su piante di olmo poste in aree verdi pubbliche e private”. 
Ancora, “quanto segnalato l’anno precedente risultava 
l’unico caso evidenziato per il quale l’Amministrazione 
comunale non ha ritenuto di emettere ordinanza”.
Ma quale azione sinergica o emettere ordinanze, solo 
parole, la realtà è che  non ha ritenuto opportuno  pren-
dere posizione e affrontare il problema. Risultato: siamo 
in piena estate, le cimici sono decuplicate, nuovi focolai 
sono segnalati in tutti i quartieri a Sud, Sud/Est del paese. 
Questi insetti ormai sono adulti, quindi anche per quest’an-
no è praticamente impossibile un intervento efficace e il 
prossimo anno, se non si interverrà drasticamente e a tem-
po debito, ci troveremo sommersi dalle cimici. Si doveva 
intervenire a tempo debito, prendere le iniziative adeguate, 
concordando con i privati interessati e le autorità sanitarie 
competenti le azioni da intraprendere. 
Ancora una volta dobbiamo constatare che non c’è la 
capacità di affrontare le necessità del paese. Questi 
Amministratori navigano a vista, alla giornata, senza un 
minimo di programmazione e prevenzione per la tutela 
della cittadinanza. 
Se serve qualche altro esempio, possiamo ricordare sem-
pre in tema di insetti, la zanzara tigre dello scorso anno. 
Ignorata nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei 
cittadini fino a settembre 2005, quando all’apertura delle 
scuole le vibrate proteste dei genitori hanno costretto la 
Giunta ad intervenire. Anche allora con un intervento mal-
destro e tardivo. 

Gruppo Consigliare “San Felice Domani” 

PRIMA LA ZANZARA TIGRE, 
POI LA CIMICE DELL’OLMO
Ancora una dimostrazione di incapacità e di negligenza da parte di que-
sta giunta di sinistra
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INTERVISTA A RICCARDO PELLATI
Direttore di Appunti Sanfeliciani

Spesso si dice che l’esperienza e la saggezza sono doti di cui i più 
giovani dovrebbero far tesoro dai propri nonni. Ed è davvero forte 
la sensazione che abbia davvero tante cose da insegnare il signor 
Riccardo Pellati, direttore di Appunti San Feliciani e giornalista 
dal 1939, con cui parliamo della sua grande passione: scrivere.
“Ho iniziato a 16 anni- ci racconta con quella voce calda e roca 
che lo contraddistingue- perchè a San Felice arrivò un parroco che 
faceva anche il giornalista e che mi ispirò in questo lavoro.
Iniziai a scrivere per l’Avvenire, con la raccomandazione di non 
esagerare, perchè allora i tempi erano difficili. Il direttore mi disse 
proprio di usare toni moderati, che c’era il rischio di finire in un 
campo di concentramento. Ricordo ancora che Pio XII disse una 
bella frase, che rispecchiava davvero i tempi. Disse “con la guerra 
tutto è finito”.
Ci racconti della sua esperienza di giornalista, che attraversa più 
di sessant’anni di storia italiana...
I tempi sono molto cambiati. Oggi bisogna essere sempre troppo 
veloci, non si pensa bene a ciò che si scrive. E sono cambiati anche 
i modi; oggi bisogna fare articoli che hanno lunghezze definite, una 
lettera in più e l’articolo viene considerato sbagliato.
E’ stata Internet che ha cambiato tutto. Pensi che io scrivo ancora 
con la mia Lettera 22 della Olivetti, come faceva Montanelli. Adesso 
che lui se n’è andato ci sono rimasto solo io.
Niente più lettere, solo e-mail!Sono terribili!Poi se qualcosa non va 
si butta tutto nel cestino..
Mentre parla della tecnologia che ha cambiato il mondo si sente 
una sorta di affetto e forse di divertimento nella voce del signor 
Pellati, che denuncia da una parte la freddezza del mezzo, ma con 
il sorriso sulle labbra, come chi, nonostante tutto, ama ancora 
quello che fa. Quali sono state le soddisfazioni più grandi che 
questo lavoro le ha portato?
Ho collaborato con Rai3, facendo giornalismo scolastico. Curavo 
questo programma che aveva l’obiettivo di portare il quotidiano 
nelle scuole, insegnando ai ragazzi a leggere ed informarsi ed avere 
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una visione critica di ciò che succedeva loro intorno.
Ho continuato a farlo anche a scuola, alle medie, cercando di 
coinvolgere il più possibile i ragazzi, portandoli anche alle mostre, 
mettendoli in contatto diretto con gli artisti.
Trovo sia molto bello vedere come si possano stimolare i giovani a 
conoscere e  come siano pieni di curiosità ed entusiasmo, molto più 
degli adulti. Sono i ricordi più belli, oggi.
Non solo giornalista quindi, anche insegnante... 
Che altre esperienze ha fatto nella sua vita?
Come giornalista ho collaborato con tanti giornali locali, in parti-
colar modo con Il Resto del Carlino per cui curavo anche la pagina 
sportiva.
Mi sono dedicato anche all’arte, scrivevo poesie dialettali. Per una 
di queste ho vinto un premio di livello nazionale; il tema era molto 
particolare: la poesia parlava delle briciole di pane che rimangono 
nelle tasche delle giacche.
Ma la cosa divertente è che sono laureato in farmacia! Non ho 
seguito molto l’indirizzo dei miei studi però, ho capito che scrivere 
era la mia passione.
A 83 anni faccio ancora il giornalista per Il Carlino, e il direttore per 
il giornalino comunale.
Com’è nata questa collaborazione?
Sono tanti anni che sono qui. Da quando Cestari era Sindaco. E mi 
piace molto lavorare al giornalino del Comune, è molto interessante 
essere coinvolto nella vita politica locale.
Collaboro con l’Amministrazione ma diamo voce anche alla mino-
ranza. Peccato per l’episodio dell’ultimo giornalino. L’opposizione si 
è lamentata perchè abbiamo censurato la foto del Sindaco, ma io 
non accetto attacchi personali.
Dall’alto della sua esperienza, cosa augura a coloro che vogliono 
intraprendere la strada del giornalismo?
Qualsiasi lavoro un giovane voglia fare, deve scegliere qualcosa che 
sappia dargli vere soddisfazioni. Solo così si lavora bene e si è felici. 
Solo questa è la ricetta..
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Questo mese Appunti SanFeliciani dedica spazio ad un’altra azienda 
che affonda le sue radici nel territorio comunale e che ha concorso a 
scrivere la storia del paese. 
In questo numero i fari sono puntati su CPS Color Equipment Spa 
che progetta e produce dispensatori e miscelatori automatici  per 
soddisfare le esigenze a qualunque livello nell’industria del colore, 
fornendo accuratezza, ripetibilità e velocità a tutti i clienti, dal più 
piccolo al più grande. Ne parliamo con l’ingegner Mele...
Cps color è un’azienda che affonda le proprie radici nel passato 
ma che lavora con uno sguardo al futuro. Come si riesce ad esse-
re sempre innovativi nel mercato odierno?
CPS Color Equipment SpA, nata come Corob venti anni  fa, da subito 
comprende l’importanza della capacità di riuscire a prevedere le 
necessità future del cliente instaurando con loro un eccellente 
rapporto comunicativo e di collaborazione. CPS ritiene inoltre indi-
spensabile saper ascoltare il cliente per poter poi agire in maniera 
pro-attiva suggerendo le soluzioni più appropriate e spesso esau-
dendo in anticipo i loro desideri. Un ulteriore fattore, che riveste 
una primaria importanza per CPS Color, è quello di  fornire ai propri 
Clienti  i prodotti ed i servizi più consoni nel minor tempo possibile 
mantenendo un altissimo livello di competitività per quanto concer-
ne la qualità tecnica, il prezzo e la qualità dei servizi.
Da sempre lo  scopo di CPS Color  è quello di supportare la competi-
tività del Cliente abbassandone costi operativi e riducendo i capitali 
investiti nel flusso dei materiali.  Quanto sopra ed un recentemente  
rinnovato impegno nel settore R&D da parte di CPS Color,  fa si che 
l’azienda mantenga la propria leadership sul mercato proponendo 
nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per la preparazione del 
colore nei vari settore di applicazione.
Quale storia aziendale vi ha portato ai livelli di oggi?
Nonostante la realtà artigianale di due decenni fa CPS Color, 
all’epoca Corob, ha avuto  il privilegio di iniziare la propria storia 
acquisendo un cliente come ICI Paints, uno dei colossi mondiali 
nel settore delle pitture decorative, che ha creduto nelle proposte 
innovative di CPS Color tanto da nominarla “ Supplier of the Year” 
(fornitore dell’anno)  nel 1996.   Come spesso succede nei cosiddet-
ti mercati  di nicchia ICI Paints funge da trend-setter e rapidamente 

sono seguiti altri giganti come Akzo Nobel, Sigma, Jotun, Dyrup ed 
Alcro Beckers oltre ad importanti realtà italiane, come ad esempio,  
Baldini ed  Oikos i quali  sviluppano i propri punti vendita con le 
nostre macchine tintometriche automatiche computerizzate. Infatti, 
è proprio la diversificazione della gamma macchine che ha dato la 
possibilità anche ai medio-piccoli produttori di vernici di acquistare 
dispensatori automatici modernizzando la vendita di pitture. 
Qual’è il motto dell’azienda, ovvero a che obiettivi e linee-guida vi 
ispirate nel vostro lavoro?
“Offrire soluzioni intelligenti alle problematiche legate al colore”  
ovvero sviluppare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate 
da applicare nei settori in cui il colore riveste una primaria impor-
tanza. Dal settore più comunemente noto delle pitture passando per 
gli  inchiostri, la plastica  e la  ceramica per arrivare ai settori della 
cosmesi e della farmaceutica.  
Com’è inserita Cps Color all’interno della vita della comunità di 
San Felice?
All’interno dello stabilimento di San Felice CPS Color effettua uni-
camente l’assemblaggio di componenti i quali vengono prodotti 
prevalentemente da fornitori locali. CPS Color ha in questo modo 
contribuito notevolmente alla crescità industriale della zona del 
basso modenese e contemporaneamente innalzato il livello di pro-
fessionalità degli artigiani locali. Oltre a ciò la crescente importanza 
di CPS costituisce un stimolo positivo al miglioramento da parte del-
le autorità locali soprattutto  nell’ampliamento delle infrastrutture.
L’attenzione è sul singolo cliente.. E’ così che si cresce nel 
mondo imprenditoriale?
Possiamo dire che l’attenzione di CPS Color è soprattutto focalizzata 
sul singolo cliente, grande o piccolo che sia. Per poter fornire ai no-
stri clienti uno strumento che permetta loro di differenziare il proprio 
business da quello dei loro concorrenti cerchiamo continuamente 
alternative dando al prodotto finale un’impronta decisamente 
personalizzata. Questa risposta ci ricollega alla prima domanda del 
presente articolo e cioè al fatto che CPS Color crede profondamente  
che il  costante ed attento colloquio con ogni singolo cliente sia fon-
damentale non solo a vantaggio del cliente ma anche per la propria 
crescita e per l’evoluzione del settore.
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Mercoledì 16 agosto ore 21,00 S.Messa
Giovedì 17 agosto ore 21,00 S. Messa e visita al Cimitero
Venerdì 18 agosto  ore 17,00 Confessioni (fino alle ore 21,00)
Ore 21,00 Santo Rosario meditato e concerto a Maria 
Domenica 20 agosto 
ore 8,30 - 11,00: Sante Messe a suffragio e memoria di 
Don Giorgio Govoni
Ore 18,00: Solenne Processione con l’Immagine della Beata Vergi-
ne, con l’animazione della Banda musicale di Modena “ Ferri”
Ore 19,00: S. Messa presieduta da Mons. Angelo Bocchi che 
ricorda il 50° anniversario di ordinazione 
Martedì 22 agosto in serata a conclusione della Sagra, in Chiesa 
rassegna di canti sacri
In Chiesa, nel periodo della Sagra, è allestita una mostra di 
immagini sacre.

PROGRAMMA RELIGIOSO

SAGRA DI SAN BIAGIO 

Sabato 19 agosto
sfilata trattori d’epoca 
aratura con landini
orchestra  Anna Folk
Domenica 20 agosto 
aratura funicolare con 2 macchine a vapore 
Ore 21,00 trebbiature del grano con 2 trebbie 
Ore 21,30 gara del taglio della forma a cura del consorzio del Par-
migiano Reggiano offerto dal Punto Latte
Ore 22,30 aratura con landini
Ore 21,00 Orchestra Debora e Orchestra Mauro
Lunedì 21 agosto
ore 21,00 aratura funicolare con macchine a vapore 
Ore 21,30 lavorazione della canapa 
Ore 22,30 aratura con landini
Ore 21,00 liscio come l’oglio conduce Fulvio , Orchestra Debora 
Ore 21,00 il casaro fa il formaggio Parmigiano
Martedì 22 agosto
ore 21,00 aratura funicolare, trebbiatura  grano, mais e lavorazione 
canapa 
Ore 21,00 orchestra Junior Magni e Rossana , Anna Folk
Ore 21,30 coro sacro in chiesa con la partecipazione di Anna Maria  
Caruso “Soprano” e altri 
Ore 23,30 estrazione lotteria 
Ore 24,00 spettacolo pirotecnico

PROGRAMMA RICREATIVO

Funzioneranno 
stands gastronomici, bar, pesca, lotteria, 

stima del maiale, trenini.
A sorpresa Mostre, e angoli suggestivi.

Rappresentazione dal vivo dei mestieri del passato.
Saranno disponibili ampi parcheggi all’entrata del paese.
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Venerdi 1 Settembre
• Ore 20,30 - Inaugurazione della 393ª Fiera di Settembre “Natu-
ra e Tecnologia” - San Felice che lavora, organizzata dal Comune in 
collaborazione con le Associazioni di Categoria, le Associazioni Agri-
cole, le Aziende Commerciali, Industriali e Artigianali di San Felice 
s/P. Interverranno l’On.le Ivano Miglioli, il Presidente della Provincia 
di Modena Emilio Sabattini e Autorità Civili, Militari e Religiose. Par-
teciperà il gruppo di animazione musicale “La Bandessa”.
• Ore 20,30 - Distribuzione pesce fritto di mare organizzata dalla 
S.P.S. La Rocca di S. Felice s/P.
• Ore 21,00 - Prato Rocca: “Scuola di tiro con l’arco” organizzato 
dagli Arcieri Duca Obizzo III° d’Este.
• Ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale espo-
sitive “San Felice che lavora”.
• Ore 21,00 - Palco Matteotti: esibizione musicale “I Kamasutra” 
cover di Vasco Rossi.
• Ore 21,00 - Palco Rocca Estense: “Santerno Big Band” in con-
certo.
• Ore 21,00 - Villa Ferri - spazio giovani, concerti dei: “Said” e 
“Stone Lizards”
• Ore 21,30 - Piazza Posta Bar 977: intrattenimento con  “S.D.S”-  
dj Giacomo Bolognesi.
Si comunica che lo stand gastronomico ANSPI sarà in funzione da 
sabato 2 settembre per ragioni tecniche

Sabato 2 Settembre
• Ore 17,00 - Inaugurazione nuovi locali sottotribuna e intitolazione 
Stadio Comunale al “Prof. Lodovico Bergamini”.
• Ore 19,30 - Apertura stand gastronomico. Specialità: somarino 
con polenta, frittura di mare e tortelloni di zucca.
• Ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale espo-
sitive “San Felice che lavora”.
• Ore 20,30 - La “Fanfara dei Bersaglieri” per le vie cittadine.
• Ore 21,00 - Prato Rocca: Gara interprovinciale di tiro con l’arco 
organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III° d’Este.
• Ore 21,00 - “Cena in Rocca - salami, zampetti, testa, cicciole - ri-
scoprire gli antichi sapori”. La serata che potrà contare sul prezioso 
contributo del prof. Giovanni Ballerini (professore emerito presso 

l’Università di Parma e presidente della stazione sperimentale per 
l’industria delle conserve alimentari e del Dott. Giovanni De Luca, 
giornalista gastronomo), intende promuovere e valorizzare il Salame 
di San Felice e i prodotti tipici locali che verranno distribuiti durante 
le serate della 393ª Fiera di Settembre. Saranno inoltre presenti 
produttori, rappresentanti delle istituzioni locali, Associazioni di 
Categoria e della stampa specializzata.
• Ore 21,00 - Palco Matteotti: spettacolo di balletto della scuola di 
danza Arckadia diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi
• Ore 21,00 - Villa Ferri - spazio giovani: “Moaussi” - Project Blink” 
- Trick or Treat (Halloween tribute band)”
• Ore 21,30 - Piazza Posta: animazione e assaggi offerti dai com-
mercianti della piazza
• Ore 21,30  - Palco Rocca Estense: gruppo “La Salsera” musiche 
latino-americane, salsa bachata, merengue e animazioni.
• Ore 23,30 - Piazza Rocca Estense e dintorni:
Staffetta di luci magiche nei cieli di San Felice - spettacolo pirotec-
nico offerto dall’Acetificio Pontiroli di San Felice sul Panaro.

Domenica 3 Settembre
• Ore 7,00 - Raduno pescatori per gara con bilancia presso il lago 
Del Monte organizzata da “S.P.S. La Rocca”.
• Dalle ore 7,30 alle ore 23,00 Mercatino dell’Antiche Meraviglie
• Ore 9,30 - Piazza Rocca Estense: 3ª edizione di “Handy sotto la 
Rocca”. Gare di ciclismo per disabili.
• Ore 10,30 - Teatro Comunale convegno: “San Felice dà scacco ai 
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rifiuti” organizzato dal Comune di San Felice - Aimag - Associazioni 
di Categoria con il Patrocinio della Provincia di Modena.
• Ore 16,00 - Rocca Estense:  Apertura al pubblico delle sale espo-
sitive “San Felice che lavora”.
• Ore 17,00 - Centro storico: LUDOBIBLIOBUS - Giocoleria - Magia 
e allegria per stupire e divertire i bambini.
• Ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
• Ore 20,30 - Per le vie del centro esibizione del gruppo musicale 
“La Bandessa”.
• Ore 21,00  - Palco Matteotti:  7ª edizione “Le stelle cantano...” 
concorso nazionale di canzoni edite organizzato dal Comune e dal-
l’Associazione “Giovani Artisti” di Mirandola.
• Ore 21,00 - Palco Rocca Estense: spettacolo musicale con Anto-
nella e Lello Lelli.
• Ore 21,00 - Villa Ferri - spazio giovani: “The Warriors” - “Dream 
of Another name”.
• Ore 21,00 - Prato Rocca: “Scuola di tiro con l’arco” organizzato 
dagli Arcieri Duca Obizzo III° d’Este.
• Ore 21,15 - “Salsiccia in piazza”: la salsiccia più lunga del 
mondo, fatta, cotta e distribuita a tutti in piazza. Organizzata dai 
salumifici che espongono in fiera e dagli allevatori locali.

Lunedì 4 Settembre
• Ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
• Ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale espo-
sitive “San Felice che lavora”
• Ore 20,30 - Palco Piazza Castello: Premiazione gare Pierin Pesca-
tori e bilancia.
• Ore 21,00 - Palco Matteotti: “Liscio come l’olio” in tour. Interver-
ranno tanti ospiti.
• Ore 21,00 - Palco Rocca: musica anni ‘70 con il “Reload”.
• Ore 21,00 - Prato Rocca: dimostrazione di tiro con l’arco organiz-
zato dagli Arcieri Duca Obizzo III° d’Este.
• Ore 21,00 - Rocca Estense: convegno “Giovani imprenditori in 
agricoltura per una zootecnia che cambia”.
• Ore 21,00 - Villa Ferri - spazio giovani: “Red Mir” - “Feed Back”.
• Ore 21,30 - Distribuzione di coppa di testa di maiale fresca, cotta 
e distribuita sul posto dai salumifici che espongono in fiera.

Martedì 5 Settembre
• Ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
• Ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale espo-
sitive “San Felice che lavora”.
• Ore 20,45 - Palco Piazza Matteotti: esibizione gruppo di karate 
Chikara di San Felice sul Panaro, ins. Tusini Claudio CN 3° DAN.
• Ore 21,00 - Prato Rocca: “Scuola di tiro con l’arco” organizzato 
dagli Arcieri Duca Obizzo III° d’Este.
• Ore 21,00 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale bollita) 
offerta dai salumifici che espongono in fiera.
• Ore 21,00 - Palco Rocca Estense: orchestra liscio con Alessandra 
e Franco.
• Ore 21,00 - Villa Ferri - spazio giovani: “Shotgun” - “Kripton”.
• Ore 21,00 - Sala della Rocca: convegno “La sicurezza alimentare 
nel settore della filiera delle carni dall’allevamento alla distribuzio-
ne”, organizzato dal Comune di San Felice e dalle organizzazioni 
CNA e LAPAM Alimentare.
• Ore 21,30 - Palco Matteotti: “Montecarlo Night” in concerto.

Mercoledì 6 Settembre
• Ore 21,00 - Sala Rocca Estense: convegno “Etica e impresa” 
a cura del Comune di San Felice e dalle Associazioni di Categoria 
CNA-Lapam Federimpresa.

Si ringraziano:
la Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese per la loro 
gradita presenza durante tutta la manifestazione fieristica; i 
forni Lanna, Romagnoli e Pintonato e tutti gli sponsor per la 
gentile collaborazione offerta durante la manifestazione.

INOLTRE:
• Anteprima Fiera 30 agosto: Centro Culturale Opera concerto 
Cover Band “Nomadi doc” del Lato B; durante lo svolgimento del 
concerto buffet gestito dal Bar Uffa.
• Tutte le sere in Villa Ferri nello Spazio Giovani birre e panini a 
volontà.
• la S.P.S. La Rocca organizza: 
- il 26 agosto una gara Pierin Pescatori con raduno alle 14,30 
presso il Lago Del Monte - iscrizioni presso la sede o Da Formica;
- il 27 agosto “Gara della Fiera con canna” presso il Lago Del 
Monte, raduno ore 7,15 - iscrizioni presso la sede entro il 25/8/
06; il 2 e 3 settembre: finale Campionato Italiano Pierin Pescatori 
presso il Cavo Lama, ritrovo ore 7,00. 
• Nella Rocca Estense esporranno industrie del territorio di San 
Felice sul Panaro.
•Parco divertimenti con giostre presso Piazza Mercato.
•Per le vie del centro esposizione di auto nuove, stands ed 
attrezzature agricole.
•Durante il periodo fieristico Aziende Agricole promuoveranno ed 
esporranno i loro prodotti. Saranno allestiti per le vie del centro 
addobbi floreali dall’Azienda Agricola Previdi Guido.
• Per tutta la durata della Fiera mostra di animali relativi ad 
allevamenti presenti sul territorio. 
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SAGRA DI RIVARA 2006

Anche quest’anno grandi novità alla Sagra di Rivara. Prima di tutto il periodo, 
decisamente prolungato rispetto agli altri anni infatti la manifestazione si 
svolgerà da venerdì 8 a sabato 16 settembre. Novità anche per la spettacolo 
piromusicale più atteso e conosciuto di tutta l’Emilia Romagna inserito voluta-
mente nel programma per il sabato notte in modo da agevolare gli spostamen-
ti delle migliaia di persone che arrivano da fuori Comune. Non mancheranno 
come al solito le prelibatezze del ristorante “La Tradizione” con le affermate 
specialità equine e tradizionali e della nuova pizzeria “Laif is nau” all’insegna 
del divertimento e della buona pizza. Numerosi gli spettacoli musicali che si 
svolgeranno nell’area manifestazioni con serate tributo a Vasco Rossi e a Lu-
ciano Ligabue e nella piazza numerose serate dedicate al liscio. Tutte le sere 
saranno presenti: il mercatino dell’ingegno, le mostre fotografiche, dei santini 
e dei trattori d’epoca mentre si alterneranno la sfilata del “bastardino” e delle 
piccole auto che hanno fatto la storia. Non mancherà per i più piccoli la mani-
festazione “Bimbi in festa” e un favoloso Luna Park aperto tutte le sere. 
Vi aspettiamo quindi numerosi… e ricordate, dopo lo spettacolo piromusicale 
la festa continua!

Comitato Sagra Rivara

PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 3 settembre ore 10,00 S. Messa per le Famiglie
Giovedì 7 settembre ore 20,30 S. Rosario ore 21,00 S. Messa
Venerdì 8 settembre ore 20,30 S. Rosario ore 21,00 S. Messa ore 21,30 
concerto d’organo
Sabato 9 settembre ore 16,00 Confessioni ore 20,30 S. Rosario 
ore 21,00 S.Messa ore 21,30 Concerto Mariano 
Domenica 10 settembre 
ore 8,30, 10.00, 17.00 S. Messa 
ore 17,30 S. Messa e Processione con mons.Pizzi  vescovo di Forlì-Bertinoro
ore 21,00 Concerto di cantautori in onore di S. Maria
Lunedì 11 settembre ore 20,00 S. Messa animata dal gruppo Gen Verde  
Martedì 12 settembre ore 21,00 Concerto del gruppo musicale Gen Verde
Giovedì 14 settembre ore 20,30 Serata di amicizia e solidarietà con suor 
Fiorenziana missionaria in Angola
Venerdì 15 settembre ore 20,30 S. Rosario ore 21,00 S. Messa ore 21,30 
Canti Mariani

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
Venerdì 8 settembre 2006
Campo Sportivo Parrocchiale: ore 20,30 Inaugurazione Sagra 2006 
Zona Centro: ore 21,00 musica con il Piano Bar di Dino Mania
In Chiesa: ore 21,30: Musiche d’Organo fra Barocco e Romanticismo 
Zona Manifestazioni: ore 22,00: Concerto Rock del Gruppo:“Black Rose”
Sabato 9 Settembre 2006
Parcheggio di Via Gelseta: ore 15,00 Manifestazione non Competitiva di Mo-
delli elettrici e a scoppio radiocomandati – Info: Lorenzo 335.6828122
Campo Sportivo Parrocchiale: ore 16,00: “Bimbi In Festa” (dai 3 anni). Giochi, 
animazione, laboratori e ludobus... merenda per tutti i bimbi!!!
Zona Centro: ore 21,00: Ballo Liscio con l’orchestra “La Vera Bologna” 
Zona Manifestazioni: ore 20,30: 12° Torneo Notturno di tiro con l’arco;
ore 21,00: Dimostrazione di aratura con trattori a testa calda;
ore 22,00: Tributo a Vasco Rossi: “Maxbrando” 
Domenica 10 Settembre 2006
Campo Sportivo Parrocchiale: ore 20,00: “3° Sfilata del Bastardino” 
Zona Centro: ore 21,00 Ballo liscio con l’orchestra “Vincenzo Serra”;

ore 22,00 sfilata di trattori d’epoca con passaggio del Salumificio Valpa;
Zona Manifestazioni: ore 08,00: 1° raduno auto storiche Rivara 
ore 21,00:  In… canto come Maria concerto di cantautori cristiani 
Lunedì 11 settembre 2006
Stand gastronomico: ore 21,00: cena in compagnia del gruppo musicale “Gen 
Verde” - Info e prenotazioni: Franco 347.1109043
Martedì 12 settembre 2006
Zona manifestazioni: ore 21,00: concerto del gruppo “Gen Verde”
Mercoledì 13 settembre 2006
Zona manifestazioni: ore 21,00:  9° concorso “Rivara in musica” 
Giovedì 14 settembre 2006
Stand gastronomico: ore 20,30: “Amicizia e solidarieta” cena di beneficenza 
per Suor Fiorenziana missionaria in Angola, e restauri chiesa di Rivara
Info e prenotazioni: Franco 347.1109043
Zona manifestazioni: ore 21,00:  9° concorso “Rivara in musica” 
Venerdì 15 settembre 2006
Zona manifestazioni: ore 21,00:  finale 9° concorso “Rivara in musica” 
Zona centro: ore 21,00: Ballo liscio con l’orchestra “Carlo Zini e gli Zeta”
Sabato 16 settembre 2006
Zona centro: ore 21,00: Ballo liscio e anni 70-80 con l’orchestra “G. Caselli”
Zona manifestazioni: ore 21,00: tributo a Ligabue con la band “radio freccia” 
ore 23,45: “notte di musica e luci” - fuochi d’artificio. 6° spettacolo di fuochi 
d’artificio artistico piromusicale con nuove figure barocche.
Tutte le sere:
• lunapark con attrazioni per bimbi e ragazzi 
• mostre fotografiche e del santino, 3ª  pesca del salume, sottoscrizione a 
premi, pesca di beneficenza, bancarelle, mercatino dell’ingegno.
Info: 339.4307796 o 335.6086695 - comitatosagrarivara@libero.it
associati “Associazione Turistica Sagre e Dintorni” - www.sagreedintorni.it

Specialità equine - dall’8 al 16 settembre

RISTORANTE SAGRA “LA TRADIZIONE”
Dal 8 al 16 settembre 2006 

aperto tutte le sere - anche in caso di mal tempo dalle ore 19,30
la domenica solo su prenotazione dalle ore 12,30
Campo Sportivo Parrocchiale - Via Grande,71

Info e prenotazione tavoli ristorante tel. 335-7550483

PIZZERIA SAGRA “LAIF IS NAU” 
CON FORNO A LEGNA

Dal 8 al 16 settembre 2006
aperta tutte le sere - anche in caso di mal tempo dalle ore 19,30

Zona Manifestazioni  - Via Grande
Info e prenotazione tavoli pizzeria tel. 335-7550483
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Dal 14 luglio 2006 sono entrate in vigore nuove norme

È possibile trasportare un altro passeggero se:
• il conducente è maggiorenne;
• il ciclomotore è omologato per il trasporto del passeggero;
• l’omologazione risulta riportata sul certificato di circolazione;
• è munito di targa.
Il certificato di circolazione sostituisce il certificato di idoneità 
tecnica (il vecchio Librettino);
La targa: è personale, sostituisce il vec-
chio “targhino” e si applica  ad un solo 
ciclomotore, pertanto chi dispone di più 
ciclomotori deve munirsi di un numero 
corrispondente di targhe. 
In caso di vendita la targa viene tratte-
nuta dal proprietario.
Il certificato di circolazione: sostitui-
sce il certificato di idoneità tecnica, 
comunemente chiamato librettino, sarà 
simile alla carta di circolazione degli 
altri veicoli ed è il documento sul quale 
vengono poi annotati i dati della targa, e 
dell’intestatario, nonché i dati costruttivi 
del veicolo.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento, 
sottrazione, distruzione del certificato 
di circolazione o della targa occorre 
provvedere entro 48 ore a farne de-
nuncia agli organi di polizia.
Per i ciclomotori in circolazione prima 
del 14 luglio 2006 sarà possibile trasportare un altro passeggero 
solamente se il veicolo è omologato per il trasporto di due persone 
e viene presentata  richiesta  del certificato di circolazione e della 
nuova targa.
Non è comunque possibile per un conducente minorenne traspor-
tare un passeggero.

I ciclomotori in circolazione prima del 14 Luglio possono continuare 
a circolare col vecchio “targhino” senza potere trasportare un altro 
passeggero, nel caso si desideri trasportare un passeggero  occorrerà 
verificare che il veicolo sia ammesso al trasporto e richiedere una 
nuova immatricolazione con la nuova targa.

Cinture di sicurezza: cosa cambia? 
A seguito di una nuova direttiva comunitaria 
sono state introdotte importanti novità sul-
l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi 
di ritenuta per i bambini, con l’obiettivo di 
accrescere la sicurezza stradale attraverso 
l’estensione dell’uso obbligatorio delle 
cinture di sicurezza e l’adeguamento al 
progresso tecnologico dei dispositivi di 
ritenuta dei bambini.
Alcune delle novità più importanti riguar-
dano l’estensione all’obbligo dell’uso 
delle cinture da parte dei conducenti  e dai 
passeggeri di tutti gli autoveicoli, sia adibiti 
al trasporto di persone che a quello di cose 
qualunque  sia la massa o il numero dei po-
sti disponibili, naturalmente vi sono diverse 
eccezioni e limitazioni.
Esempio: gli occupanti di minibus e di auto-
bus devono essere assicurati con i sistemi 
di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti, 
con esclusione di quando circolano in zona 

urbana. Inoltre non è più possibile trasportare sul sedile posteriore 
bambini di età inferiore a 3 anni anche se  accompagnati da perso-
na di più di 16 anni di età.
Le novità introdotte  sui ciclomotori e sulle cinture di sicurezza natu-
ralmente sono molteplici e il Comando Polizia Municipale rimane a 
disposizione per ogni chiarimento.

CICLOMOTORI: COSA CAMBIA?




