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L’edizione della Fiera di quest’anno, che si svolgerà dal 28 
agosto al 01 settembre, presenta alcune novità, prima fra 
tutte il tema proposto “Preziosi... sapori d’Abruzzo”.
All’interno della Rocca Estense una quindicina di espositori, 
ai quali rivolgo un caloroso saluto e benvenuto a nome mio 
e di tutta la cittadinanza, metteranno in vendita prodotti 
tipici abruzzesi: l’iniziativa è stata pensata per trasformare 
alcuni giorni di festa in un processo di solidarietà nei con-
fronti delle popolazioni gravemente colpite dal terremoto.  
Altre due novità sono rappresentate da una mini pista di pat-
tinaggio su ghiaccio per bambini che verrà allestita in Piaz-
za Roma e dall’iniziativa “Sport in Parco”, che partirà il 29 
agosto per concludersi il giorno successivo nella zona della 
Piscina/Parco Estense, contemporaneamente allo spetta-
colo pirotecnico, che si svolgerà nelle vicinanze. Saranno 
coinvolte le Associazioni e le Società Sportive di San Felice 
sul Panaro che, attraverso gare, competizioni, dimostrazio-
ni, esibizioni e tornei relativi a una quindicina di discipline, 
cercheranno di promuovere il valore dello sport sul territorio, 
coinvolgendo famiglie, bambini e adolescenti.  
L’inaugurazione è prevista per il 28 agosto 2009, ore 20:30, 
alla presenza delle autorità istituzionali, civili, militari e re-
ligiose.
Confermati, inoltre,  i tanti momenti di svago, relax, cultura 
e spettacolo: ci saranno spazi dedicati ai giovani “Musica in 
Piazza” con gruppi emergenti, dislocati in Piazza Castello, 
Piazza Matteotti e Via Mazzini/incrocio Via Ascari, mentre 
una serata sarà riservata al gioco della dama a squadre.
Non mancheranno i tradizionali momenti culinari a tema 
quali: la distribuzione di pesce fritto (venerdì 28/08), del-
la coppa di testa di maiale fresca (sabato 29/08), nonché 
le serate riservate alla salsiccia (domenica 30/08)  e “al 
sampet” (lunedì 31/08); iniziative volte a promuovere i pro-
dotti locali e tradizionali della nostra terra, il cui ricavato 
andrà a favore delle Associazioni di volontariato presenti 
sul territorio. Lunedì 31 agosto, ore 21:00, all’interno del 
Teatro Comunale, verrà organizzato un convegno dal titolo 

SETTEMBRE 2009 - 396° EDIZIONE DELLA FIERA

“PREZIOSI... SAPORI D’ABRUZZO”
molto attuale e interessante “Animali indesiderati intorno a 
noi: presenze inquietanti (zanzare, mosche, cimici ecc…)”. 
Tenetevi aggironati sul programma, sempre più ricco, della 
manifestazione!
Concludo facendo i ringraziamenti a tutte quelle persone che 
con il loro lavoro, impegno, volontariato, appoggio economi-
co, hanno permesso di organizzare questa 396° edizione. Mi 
riferisco a coloro che, puntualmente, dedicano il loro impe-
gno per la buona riuscita della Fiera, con espresso riferimen-
to a quei dipendenti comunali, disponibili a lavorare in orari 
insoliti, nonché ai volontari che dedicano gratuitamente il 
loro tempo a questo evento ed anche a chi coordina con 
tanta fatica e passione tutte queste situazioni. Grazie a tutti 
di cuore.
Ringrazio infine gli sponsor che, nonostante la crisi econo-
mica, toccata con mano visitando direttamente le aziende 
locali, non ci hanno fatto mancare il loro appoggio, contri-
buendo, in questo modo e nel limite delle loro possibilità, 
alle varie spese sostenute dall’Amministrazione Comunale 
per la buona riuscita della manifestazione.
E’ infatti nel rispetto della crisi economica e di tutte quelle 
persone e aziende che sono costrette a conviverci quotidia-
namente che abbiamo concordato spettacoli e attrazioni 
meno costose degli scorsi anni, forse di minor spessore, 
ma pur sempre di buona qualità e in grado di far divertire 
la gente. Mi sia concesso, infine, un riferimento particolare 
all’Acetificio Pontiroli e alla Ditta Martarello, esecutrice del-
lo spettacolo che, come di consueto, ci offriranno lo “Show 
Pirotecnico”, nella serata di sabato 29 agosto: una staffetta 
di luci e colori magiche nel cielo, in una location diversa 
dagli altri anni, in Via Campo di Pozzo (comparto zona Coop), 
sul terreno gentilmente offerto dalla Fam. Marchetti, che rin-
grazio fin da ora.
Vi aspetto numerosi... non mancate... non rimarrete delu-
si!!!!!

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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E IL NUOvO cONSIGLIO cOMUNALE

cOMMISSIONE cAPI GRUPPO
GRUPPO EFFETTIVO SUPPLENTE

Insieme per S. Felice Forni Roberto Balboni Andrea

P.d.L - Lega Nord Ghelfi Riad Ragazzi Riccardo
Nuova San Felice Bertelli Carlo Carrozzino Elettra

GIUNTA cOMUNALE

SINDACO Silvestri Alberto Affari Generali, Sicurezza, Personale, Sviluppo Economico, Sistemi Informativi
VICE SINDACO Giovanelli Giovanni Lavori Pubblici, Infrastrutture, Grandi Opere

ASSESSORE ESTERNO Silvestri Simone Urbanistica, Patrimonio
ASSESSORE Mestola Luisa Servizi Sociali, Sanità, Pari Opportunità, Volontariato
ASSESSORE Fortini Alessandro Bilancio, Controllo di Gestione, Politiche di Promozione del Territorio
ASSESSORE Orlandini Giulia Scuola, Politiche Giovanili

ASSESSORE Bondioli Massimo Sport, Ambiente, Comunicazione e Partecipazione

ASSESSORE Casari Matteo Cultura, Tempo Libero, Rapporti con i Consiglieri, Libere Forme Associative

cOMMISSIONI cONSILIARI PERMANENTI

1. GARANZIA CIVICA
2. FINANZE, ECONOMIA, 
SICUREZZA E LEGALITà

3. URBANISTICA, LAVORI 
PUBBLICI, AMBIENTE

4. SERVIZI SOCIALI, 
SANITà, VOLONTARIATO, 

PARI OPPORTUNITà

5. CULTURA, SCUOLA, 
SPORT, POLITIChE 

GIOVANILI

Insieme per San Felice
Bergamini Iris
Balboni Andrea
Mestola Luisa

Insieme per San Felice
Balboni Andrea
Luppi Lino
Ragazzi Elisa

Insieme per San Felice
Bozzoli Paolo
Balboni Andrea
Bergamini Iris

Insieme per San Felice
Mantovani Maria
Luppi Lino
Forni Roberto

Insieme per San Felice
Mantovani Maria
Ragazzi Elisa
Bozzoli Paolo

P.d.L. - Lega Nord
Ghelfi Riad

P.d.L. - Lega Nord
Goldoni Manuele

P.d.L. - Lega Nord
Zavatti Denis

P.d.L. - Lega Nord
Ragazzi Riccardo

P.d.L. - Lega Nord
Cordara Massimiliano

Nuova San Felice
Carrozzino Elettra

Nuova San Felice
Carrozzino Elettra

Nuova San Felice
Carrozzino Elettra

Nuova San Felice
Bertelli Carlo

Nuova San Felice
Carrozzino Elettra

UNIONE cOMUNI MODENESI AREA NORD

1 Luppi Lino Maggioranza Consiliare

2 Bergamini Iris Maggioranza Consiliare

3 Bondioli Massimo Maggioranza Consiliare

4 Ghelfi Riad Minoranza Consiliare
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Le foto corrispondono ai nomi presenti nell’elenco sottostante

SILVESTRI ALBERTO Sindaco
INSIEmE PER SAN FELIcE
BONDIOLI MASSIMO
BOZZOLI PAOLO
BERGAMINI IRIS
FORTINI ALESSANDRO     
BALBONI ANDREA         

LUPPI LINO
MESTOLA LUISA
ORLANDINI GIULIA
MANTOVANI MARIA
GIOVANELLI GIOVANNI
RAGAZZI ELISA
CASARI MATTEO

FORNI ROBERTO subentra a 
Silvestri Simone a seguito di 
sua rinuncia alla carica. 

PDL LEGA NORD
GhELFI RIAD            
RAGAZZI RICCARDO 

GOLDONI MANUELE
CORDARA MASSIMILIANO
ZAVATTI DENIS

NUOVA SAN FELIcE
BERTELLI  CARLO 
CARROZZINO ELETTRA



D
A

L c
O

N
S

IG
LIO

 c
O

M
U

N
A

LE

3

STOccAGGIO GAS 
A RIvARA

Sabato 11 luglio il Sindaco Silvestri ha convocato il “Tavolo di confronto 
e d’informazione permanente sullo stoccaggio gas a Rivara” al fine di 
aggiornare i nuovi componenti e di fare il punto della situazione dopo 
che, a seguito delle elezioni del 6 e 7 giugno, la compagine ammini-
strativa locale e, di conseguenza, alcuni membri del tavolo stesso sono 
mutati. Offriamo un riepilogo schematico di quanto emerso, ricordando 
che la Ditta Independent Gas Management non ha ancora presentato 
un nuovo progetto:
• I componenti del tavolo hanno concordato, all’unanimità, di chiedere 
alla Provincia e all’Unione dei Comuni Area Nord di riattivare la com-
missione di tecnici, ampliandola con esperti giuridici in grado di valu-
tare attentamente la normativa e di verificare eventuali vizi procedurali 
commessi dalla Independent al momento della presentazione del primo 
progetto al fine di poter agire, sia sul piano giuridico oltre che tecnico, 
nell’ipotesi in cui ne venisse depositato un secondo;
• I tre gruppi consiliari hanno espresso la volontà di presentare un ordi-
ne del giorno comune nella prossima seduta del Consiglio Comunale di 
fine luglio, al fine di ribadire la contrarietà unanime al progetto;
• E’ stato condiviso l’impegno di utilizzare tutti i canali d’informazione a 
disposizione (Appunti Sanfeliciani, incontri e assemblee pubbliche) per 
tenere aggiornata la cittadinanza sullo stato dei lavori e sulle azioni che 
l’Amministrazione Comunale sta mettendo in atto;
• è stata condivisa la proposta di chiedere alla Regione di presentare, 
nell’ambito del progetto energetico regionale, un piano alternativo sugli 
stoccaggi (giacimenti) in essere già esauriti, da mettere a disposizione 
delle ditte, per evitare la realizzazione di nuovi impianti in zone a rischio 
per l’incolumità dei cittadini. 
Tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione Comunale è 
consultabile sul sito www.comunesanfelice.net

Ripartono gli incontri del Tavolo di 
confronto e d’informazione permanente

Recentemente è stato presentato al Distretto Sanitario il Progetto di migliora-

mento dei servizi di continuità  assistenziale ed emergenza urgenza nel distretto 

di Mirandola, che prevede la riorganizzazione dei Servizi di Pronto Soccorso, 

Punto di Primo Intervento, Guardia Medica e servizio Ambulatoriale gestito 

dalla Coop. Medibase.

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

• Migliorare la capacità di risposta alle situazioni di emergenza/urgenza sani-

taria, attraverso l’attivazione dell’auto medica per 24 ore per 365 giorni l’anno 

e in tutto il distretto

• Migliorare l’adeguatezza e l’appropriatezza della risposta alle richieste di 

intervento dei cittadini del distretto, attraverso l’attivazione di un Call Center, 

gestito da un medico con il supporto di un infermiere

• Supportare il PS di Mirandola, in particolare per quanto concerne la gestio-

ne dei codici bianchi, attraverso il pieno coinvolgimento della Coop. Medibase 

collocata presso la nuova sede di Mirandola con ampliamento dell’orario di 

accesso

• Migliorare e qualificare gli interventi e i percorsi assistenziali, attraverso il 

coinvolgimento della Unità Operativa del PS di Mirandola con funzioni di gover-

no del sistema e formazione dei professionisti coinvolti

Il nuovo sistema della Continuità assistenziale e dell’Emergenza/Urgenza è 

meglio rispondente alle diversificate funzioni che da tempo hanno assunto i 

due servizi e l’integrazione effettiva ipotizzata risponde con maggior  efficacia 

e miglior efficienza alle necessità del nostro territorio e dei cittadini in esso 

residenti.

• Le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi predetti, vengono 

individuate attraverso una riorganizzazione del servizio di Guardia Medica Di-

strettuale che passa dagli attuali 5 punti di erogazione (Concordia, Mirandola, 

Cavezzo, Finale e San Felice) ai futuri 3 punti  (Mirandola, Finale e Cavezzo)

• I tempi di realizzazione del progetto nel suo sviluppo processuale non sono 

ancora definiti.

L’Amministrazione Comunale nel momento in cui verrà definito in modo preciso 

il progetto, lo porterà a conoscenza di tutti i cittadini e vigilerà attentamente 

perché non ci siano disservizi.

NUOvO PROGETTO 
GUARDIA MEDIcA
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Il prossimo autunno sarà un momento delicato per la nostra socie-
tà. La crisi economica, al di là degli sforzi dei rappresentanti del 
Governo nel dipingerla a tinte tenui, non solo non è finita ma pro-
babilmente mostrerà il suo lato più oscuro e complesso. La cassa 
integrazione straordinaria in esaurimento, i lavoratori precari lascia-
ti via via a casa senza ammortizzatori sociali, operai con bassa spe-
cializzazione che si ritrovano ai margini del mondo lavorativo senza 
reali possibilità di reintegro: sono solo alcuni risultati di una  reces-
sione causata da una bolla economica senza precedenti sostenuta 
da quelle banche che ora, in un momento in cui a tutti viene chiesto 
un sacrificio, hanno chiuso i rubinetti del credito alle imprese. La 
riforma della scuola voluta da questo Governo, così come i vari tagli 
allo stato sociale, all’agricoltura, alla ricerca, all’innovazione, fino 
ad arrivare al Fondo Unico per lo Spettacolo hanno di fatto rinviato 
agli enti locali (Regioni, Province e Comuni) la responsabilità di in-
tervenire dove necessario. Quindi maggiori erogazioni  alle famiglie 
bisognose, maggiori contributi per i distretti scolastici, maggiori 
interventi  per i servizi alla persona mentre di fatto le entrate lo-
cali calano. Minori oneri di urbanizzazione, minori entrate dall’Ici 
(abolita dal Governo ma mai completamente integrata dai trasferi-
menti), addizionali IRPEF in netto calo a causa della crisi (mentre 
a San Felice, grazie all’impegno delle precedenti amministrazioni di 
centro-sinistra nessuna addizionale). Ora stiamo arrivando ad un 
bivio: o il Governo centrale ritorna sui suoi passi pensando a delle 
riforme veramente sostenibili che vadano incontro alle esigenze dei 
cittadini (pensiamo alla riforma Gelmini) oppure nei prossimi mesi 
gli enti locali si troveranno a dover rinunciare a diverse attività da 

alcuni considerate superflue (vedi cultura, sport, educazione, ecc.) 
ma che superflue non sono. Esse sono centrali per la crescita della 
comunità. E gli enti locali non possono e non devono demandare di 
volta in volta i vari servizi al volontariato (Croce Blu, Auser, ecc.) ai 
quali va sempre il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento 
per il grande lavoro svolto, perché non si può costruire una socie-
tà basata sulla speranza di avere pensionati che lavorano per la 
collettività a tempo pieno. Questo forse sperano i vari Ministri del 
Governo di centro destra. Noi invece crediamo sia giunto il momento 
di riflessioni più profonde di corsi per politica per ex vallette. Infine, 
ma non ultima la crisi della società. Con le leggi razziste e xenofobe 
messe in atto siamo di fronte ad una spaccatura della società che 
ha precedenti in anni molto bui. 
Con le leggi dell’ultimo anno del Governo Berlusconi non si vogliono 
colpire solo gli extracomunitari non in regola con il permesso di sog-
giorno, ma in generale tutte le categorie di cittadini più deboli, tutti 
coloro che invece avrebbero più bisogno del nostro aiuto. Fonda-
mentali e prioritari in questo senso i principi di sicurezza e legalità. 
Il rispetto delle regole, condiviso da tutta la comunità, è alla base 
della coesione sociale, unico modello che ci potrà permettere di 
crescere in qualità senza  contraccolpi degenerativi.  Noi crediamo, 
lavoriamo e lavoreremo per una società basata sulla coesione so-
ciale. Non antagonisti tra poveri ma solidali tra le persone perché 
di persone stiamo parlando.Noi crediamo che i nostri figli debbano 
avere un futuro migliore di questo presente e per questo chiediamo 
con forza al Governo di rivedere la politica di gestione della crisi 
economica.

cRISI EcONOMIcA ED ENTI LOcALI

Tra i primi impegni presi dal Sindaco Alberto Silvestri c’è stato 
quello di convocare il Tavolo delle Istituzioni sullo stoccaggio del 
gas per fare il punto della situazione a seguito delle diverse di-
chiarazioni effettuate da membri Governo. Alla convocazione del 
Tavolo ha fatto seguito un Ordine del Giorno presentato in Con-
siglio Comunale il giorno 30 luglio e condiviso da tutte le forze 
politiche. Questo Ordine del Giorno è arrivato a seguito di alcune 
dichiarazioni date alla stampa dal Sottosegretario On. Giova-
nardi e di alcune risposte date sia dal Ministro per l’Ambiente 
Prestigiacomo che dal sottosegretario On. Menia a due distinte 
interrogazioni parlamentari effettuate dagli On. Barbolini e Scili-
poti. Nella risposta del Ministro Prestigiacomo e, similmente nella 
risposta del Sottosegretario Menia si dichiara: “tutti i progetti di 
stoccaggio che possano rivelarsi di elevato interesse per il sistema 
italiano, incluso quello di Rivara, appaiono meritevoli di attenzio-

ne”. Detto questo, condividendo lo spirito di unità di azione nel 
contrastare la realizzazione del progetto di stoccaggio del gas a 
Rivara, ci preme evidenziare che essendo oggi tre i membri effet-
tivi del Governo (tra cui un Ministro) che si sono dichiarati inte-
ressati al progetto le “posizioni personali” presenti fino a qualche 
mese fa si stiano ora allargando verso uno scenario di “posizioni 
istituzionali”. Temiamo purtroppo, che ci sia una volontà politica 
ad approfondire lo studio di questo progetto ma cercheremo in 
ogni Ente ed Istituzione, come fatto in precedenza, di ribadire mo-
tivandola la nostra contrarietà allo stoccaggio. Invitiamo inoltre 
le forze politiche, soprattutto quelle che in campagna elettorale 
molto si sono spese urlando la loro contrarietà al progetto, ad 
alzare anche oggi la voce affinché arrivi anche a  Roma il loro NO 
all’impianto di stoccaggio. 

Lista civica Insieme per San Felice

ORDINE DEL GIORNO
SULLO STOccAGGIO DEL GAS A RIvARA
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Gruppi Consiliari di Minoranza

GLI ELETTORI SANFELIcIANI cI hANNO ANTIcIPATO

Tempo d’estate, tempo di svago e relax, se non si va in vacan-

za farebbe piacere vivere il proprio paese, ma naturalmente la 

nostra “Giunta” non ci ha pensato; non ha organizzato niente 

e saremo tutti costretti ad andare nei paesi vicini che invece 

hanno un’amministrazione attiva e vivace in grado di pensare 

anche alle calde giornate e serate di agosto!

Ad ogni modo, anche se è tempo di vacanze noi non ci fermia-

mo, lavoriamo per proporre una San Felice a misura di tutti 

e partiremo proprio dai bisogni delle persone con difficoltà 

motorie e non autosufficienti. Come da nostro programma, 

iniziamo a lavorare sul nostro progetto “Informahandicap” 

uno sportello che agevolerà il più possibile le persone in dif-

ficoltà, seguendole e fornendo informazioni per tutto ciò che 

concerne leggi ed agevolazioni e porteremo avanti progetti 

che aiutino a rendere tutto il paese fruibile dalle persone con 

difficoltà motoria. Nei primi giorni di Luglio ci siamo incon-

trati con le liste civiche di Cavezzo, Mirandola, Medolla e S. 

Prospero, dando vita, con riserva di quest’ultima, al  Coordi-

namento Area nord delle Liste Civiche. L’incontro ha portato 

tutti al comune obbiettivo di tutelare sempre di più e sempre 

meglio la Bassa. Gli obbiettivi comuni sono fondamentalmen-

te il NO al deposito del Gas di Rivara, lo spostamento del 

tracciato della Cispadana e proporre nuove soluzioni per la 

gestione della sanità, tagliata fuori da quel circuito di tutela 

della salute pubblica, ricordando che con la salute dei cittadi-

ni non si scherza e di certo non si fanno gli interessi della gen-

te chiudendo o depotenziando ospedali, diminuendo i servizi 

di emergenza come l’allontanamento della guardia medica da 

San Felice, a tale proposito ci chiediamo come fa il Sindaco 

Silvestri a sostenere che il paese trarrà benefici dal non avere 

più la guardia medica. Grazie a questo coordinamento potre-

mo dare alle nostre idee ancora più forza ponendo  San Felice 

in un contesto di centralità nella Bassa. Infine approfittiamo 

per augurare a tutti un’estate serena e di riposo, sperando 

che la situazione migliori in tempi brevi e ricordandovi che a 

San Felice, alcuni continueranno a lavorare per  il bene di San 

Felice e dei suoi abitanti.

Lista civica Nuova San Felice

NUOvA SAN FELIcE NON vA IN vAcANZA MA 
cONTINUA A LAvORARE PER TUTTI I SANFELIcIANI

Il 6/7 giugno scorsi i cittadini sanfeliciani con il Loro voto 

hanno anticipato i rappresentanti politici locali con una indi-

cazione chiara e forte della necessità di cambiare.

hanno visto giusto, e con una sonora bocciatura hanno con-

fermato che questa sinistra che ci governa da oltre cinquanta 

anni non aveva e non ha la capacità di cambiare le cose, di in-

vertire le tendenze occupazionali e la preoccupante situazione 

economica del nostro paese. Infatti la nuova giunta incurante 

degli oltre sedici milioni di Euro di indebitamento del Co-

mune, nella sua prima decisione ha scelto di accontentare e 

garantire le poltrone a tutte le correnti che la compongono. 

Quindi sette Assessori nominati, quando tutti gli altri grossi 

paesi della Provincia compresi quelli con oltre trentamila abi-

tanti ne hanno sei, se il buon giorno si vede dal mattino…

Come detto, i cittadini hanno anticipato bocciandole quelle 

scelte che tutti immaginavano e che ci accompagneranno per 

il prossimo quinquennio. Purtroppo, il segnale che proveniva 

forte dalla cittadinanza ed evidente anche per i più sprovve-

duti, non ha portato al cambiamento di questa politica per 

l’intrusione di un manipolo di persone presuntuose ed im-

preparate che con il loro atteggiamento lo hanno impedito. 

Sarà per la prossima tornata elettorale. Intanto (ringrazian-

do chi ha consentito la continuità a questa sinistra) ci viene 

imposto un ulteriore sacrificio: la chiusura del servizio di 

guardia medica. Un taglio deciso da tempo e tenuto nascosto 

dall’Amministrazione attuale e precedente. Abbiamo interro-

gato il Sindaco nel primo Consiglio Comunale: ha allargato 

le braccia dicendo che gli hanno assicurato che il servizio 

(forse) sarà migliore, ma che dovrà essere spostato a Finale 

E. Per diminuire i costi, ASL sceglie e la Giunta condivide, di 

decentrare i servizi portandoli alle estremità del territorio di 

competenza. Il buon giorno si vede… . Complimenti per que-

ste prime scelte della nuova Amministrazione.

Il gruppo consiliare PdL - LNP
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Per far fronte all’attuale crisi economica la Provincia di Modena, nel 
mese di febbraio, ha siglato un Protocollo Anticrisi con Enti Locali, Sinda-
cati e Associazioni di categoria. Il protocollo prevede, tra le altre misure, 
la modifica straordinaria delle procedure seguite sino ad ora nel calcolo 
dell’indicatore ISEE, ovvero nella valutazione della situazione reddituale 
per l’accesso a prestazioni agevolate. Considerando che, tra le ricadute 
più immediate della cessazione o della riduzione della prestazione lavo-
rativa, possono esservi difficoltà al pagamento ad esempio delle rette 
dei vari servizi scolastici o delle tariffe del servizio idrico, il Comune di 
San Felice, ha ritenuto di dover intervenire individuando misure aggiun-
tive rispetto a quelle già previste che possano portare pronto e imme-
diato sostegno a chi venga personalmente colpito nella sua posizione 
occupazionale e reddituale. I nuclei familiari che, per effetto della crisi 
economica, hanno ridotto la condizione reddituale rispetto al 2008 pos-
sono richiedere le agevolazioni secondo l’indicatore ISEE attualizzato, 
ovvero calcolato sui redditi presunti dello stesso anno per il quale si ri-

L’ISEE DIvENTA ANTIcRISI
chiede l’agevolazione: per l’agevolazione 2009, l’ISEE sarà calcolato sui 
redditi presunti 2009. Per ottenere questo calcolo gli interessati devono 
consegnare presso l’Ufficio Servizi Sociali, la seguente documentazione:
• in caso di perdita o riduzione del lavoro senza attribuzione di am-
mortizzatori sociali: busta paga dell’ultimo stipendio percepito, se que-
sta reca l’indicazione del reddito complessivo ai fini fiscali maturato fino 
a quel momento, o tutte le buste paga dall’inizio dell’anno per calcolare 
il reddito presumibile dell’anno 2009;
• in caso di perdita o riduzione dell’attività lavorativa, accompagnata 
da ammortizzatori sociali: busta/e paga del datore di lavoro 
• documentazione relativa all’iscrizione alle liste di mobilità o di 
disoccupazione del Centro per l’impiego.
La condizione, così dimostrata, sarà convezionalmente ritenuta stabile 
fino al 31.12.2009. Nel caso poi in cui l’ISEE definitivo si discosti da 
quello simulato al punto da non dare diritto alle agevolazioni ottenute, 
queste saranno recuperate.

La Regione ha adottato un provvedimento per l’esenzione dal paga-
mento del ticket sanitario per le persone che hanno perso il posto di 
lavoro o che sono in cassa integrazione a partire dall’1 ottobre 2008. 
«Si tratta di una esenzione straordinaria e temporanea fino a che 
perdurerà questa situazione di crisi - ha dichiarato Bissoni, Assessore 
alla Sanità della Regione - così come la possibilità, concretizzata in 
collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, di ampliare il servizio 
farmaceutico ad alcuni farmaci di fascia C, quelli a pagamento, nelle 
situazioni di estremo disagio economico e sociale». L’esenzione è stata 
peraltro estesa anche ai bambini in via di affido o adozione perchè, in 
particolare se provenienti da Paesi stranieri, questo percorso compor-
ta numerosi accertamenti sanitari.

PER chI hA PERSO IL LAvORO 
E NON SOLO... NO TIckET

Le famiglie con 4 o più figli residenti nell’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord possono ottenere una riduzione della spesa sui consumi del 
gas da riscaldamento, la cui entità dipenderà dal numero di richieste 
pervenute. Per accedere al bonus devono essere in possesso di alcu-
ni requisiti, tra i quali un reddito annuo complessivo non superiore a 
20.000 euro, dimostrato con la dichiarazione sostitutiva contenente 
l’indicatore ISEE. Le domande potranno essere ritirate presso gli 
uffici U.R.P. o Servizi Sociali del proprio comune, dove dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 13 del 15 Settembre. Sarà cura 
degli uffici informare, entro il mese di ottobre, gli aventi diritto dell’en-
tità della riduzione, delle modalità e tempi della sua fruizione.

RIDUZIONI SUL GAS
Famiglie numerose dell’Unione 
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TI PIAcE PASSEGGIARE

NEI PARchI PUBBLIcI
cON IL TUO cANE?

Non è vietato
ma devi usare certi accorgimenti: 

1. tenerlo al guinzaglio
2. usare la museruola “se necessaria”

3. raccogliere i suoi escrementi con gli appositi sacchetti

TUTTI I cITTADINI, SPEcIALmENTE I bAmbINI, 
hANNO IL SAcROSANTO DIRITTO DI USUFRUIRE DEL PARcO

SENzA FARE SPIAcEVOLI INcONTRI. 
IL PARCO è DI TUTTI, USIAMO UN PO’ DI SENSO CIVICO!

7

Aumentate le pattuglie serali della Polizia Municipale 
di San Felice sul Panaro. La sicurezza dei cittadini 
è una priorità dell’Amministrazione Comunale che 
ringrazia il Comandante della Polizia Municipale 
Cristina Remondi e tutti gli agenti che si sono resi 
disponibili ad effettuare questo servizio aggiuntivo. 

PATTUGLIE SERALI DELLA POLIZIA MUNIcIPALE

LAvORI IN cORSO
Iniziati di recente i lavori relativi al tratto di Circonvallazione Nord 
compresa tra Via Galeazza e Via Campo di Pozzo. A seguire verrà 
realizzato anche il tratto compreso tra Via Casarino e Via Tassi. Tutto 
l’intervento è a carico di RFI, ad esclusione della rotatoria di Via 
Casarino che rimane in carico all’Amministrazione Comunale per la 
quale si dispone già del progetto esecutivo.
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I E… STATE NEI PARchI  

La festa del rione del Parco Repubblica Costituzione si è svolta la 
sera del 2 luglio 2009.  C’è stata grande partecipazione di pubblico: 
molto apprezzata la “Giancarlo Band”, che ha allietato la serata con 
musiche e balli. Particolarmente gradito anche il rinfresco a base di 
gnoccho fritto, salume, torte, cous-cous e bevande. L’organizzazione 
della serata, voluta dall’Amministrazione Comunale con l’interessa-
mento diretto del sig. Alfredo Reggiani, ha visto la partecipazione 
attiva di tutti gli abitanti del rione che hanno contribuito con spon-
taneità ed entusiasmo alla buona riuscita della festa. Il parco ha 
visto uniti nel divertimento grandi e piccoli, giovani e anziani e si è 
dimostrato veicolo ideale di aggregazione fra i residenti e i numerosi 
stranieri che fanno parte della nostra comunità. Si ringraziano tutti 
coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifesta-
zione e si auspica che la festa, così intensa di calore e amicizia, 
venga riproposta anche nei prossimi anni.

Gruppo Volontari del Rione
Resistenza Costituzione Repubblica 

cALENDARIO 2010 PER AMO
Se ne parla ormai da tempo, a San Felice e dintorni si sta spargendo la 
notizia e c’è grande attesa per un calendario che tutti vorranno appendere 
alle pareti di casa e che coniuga bellezza e solidarietà. E’ in lavorazione a 
cura del MGM photographers, con il fondamentale contributo economico 
e tecnico di SOGARI ARTIGRAFIChE, che per l’anno 2010 pubblicherà un 
calendario il cui ricavato verrà devoluto all’AMO (Associazione Malati On-
cologici). Ma perchè tante aspettative per un calendario e perchè, a parte 
l’intento benefico a favore di un’associazione meritevole e bisognosa di 
sostegni economici, la gente dovrebbe comprare proprio questo calenda-
rio? E’ presto detto. Il calendario ritrarrà dodici modelle d’eccezione, non 
sono affermate top-model o attrici famose, nemmeno cantanti o donne in 
carriera ma … semplicemente mamme ritratte in pose glamour all’interno 

della storica ex Villa Ferri a San Felice. Per scoprire chi sono le mamme benefiche, verrà organizzata a cura dell’AMO una serata di 
presentazione e raccolta fondi nel prossimo mese di Novembre all’interno del Teatro Comunale.

Festa del rione
Parco Repubblica costituzione

cAMPIONATO 
EUROPEO ARcIERI

L’arciere Riccardo Gobbi, della compagnia degli Arcieri Duca Obiz-
zo III d’Este di San Felice sul Panaro, si è classificato 11esimo alla 
gara per i campionati europei “Leg off  the European Junior cup”. 
La squadra nazionale, nella quale Riccardo è stato convocato per  
partecipare alla competizione, si è classificata seconda ricevendo 
la medaglia d’argento. 
A Riccardo tante congratulazioni per il traguardo raggiunto a soli 
15 anni, con l’augurio che sia l’inizio di tante vittorie e soddisfa-
zioni sia personali che dello staff della Polisportiva Unione 90 di 
San Felice sul Panaro che lo allena e lo segue. 

Riccardo Gobbi, 15 anni, 
ai campionati Europei degli Arcieri
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FOTOINcONTRI: MAGNIFIcA 16° EDIZIONE
Si è da poco conclusa la 16° edizione di “Fotoincontri” la rassegna di 
fotografia organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San 
Felice in collaborazione con il Photoclub Eyes e con il patrocinio della 
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che, in occasione 
della fiera di giugno, ha portato a San Felice numerosi appassionati e, 
qualitativamente, si può considerare l’edizione di maggior livello mai 
realizzata. Come preannunciato, questa edizione di “Fotoincontri” ha 
avuto come tema comune a tutte le attività che ne componevano il 
fitto programma (dalle mostre ai workshops), la Sensualità. 
Presso la Torre Borgo abbiamo potuto ammirare una mostra esclusiva 
con le opere di grandi artisti che hanno fatto la storia della fotografia 
come henry Cartier Bresson, Robert Doisneau, Elliott Erwitt, helmut 
Newton, Edward Weston, e tanti altri maestri internazionali. 
Tutte queste fotografie originali, battute alle aste a fronte di offerte 
di migliaia di euro, fanno parte della personale e preziosa raccolta di 
Amedeo M. Turello che è stato protagonista, assieme ai maestri Bruno 
Bisang e Gabriele Rigon, dei tre work-shop incentrati sul tema “Moda 
e Sensualità”, supportati da 6 fotomodelle professioniste e dallo staff 
di parrucchieri e make-up della Renè Olivier, che hanno reso più “st-
ylish” l’opportunità offerta ai partecipanti dei corsi di fotografia. 
Altamente spettacolare ed originale e molto apprezzato dal pubblico, 
nella serata di sabato si è svolto il “workshop night-show” che Ame-
deo M. Turello, vero protagonista e instancabile realizzatore del pro-

gramma di “Fotoincontri” 2009, ha condotto in Piazza Castello dove 
ha dato dimostrazione di come lavora un fotografo professionista nel 
campo della moda. Inoltre, lo slide-show con i tre maestri protagonisti 
dei workshops, proposto nella serata d’inaugurazione è stato senza 
dubbio di notevole impatto per le immagini mozzafiato proiettate e 
per il cast di grandi dive immortalate dai tre protagonisti.
Grandi nomi anche nella giuria del concorso fotografico nazionale per 
lettura portfolio che hanno giudicato e analizzato le opere di nume-
rosi autori provenienti da tutta l’Italia. Gli esperti e giurati erano di 
valore assoluto: Silvano Bicocchi docente del Dipartimento Attività 
Culturali della FIAF e coordinatore di giuria, Luciano Bobba art di-
rector e giornalista del mensile “IN VIAGGIO”, Cinzia Busi Thompson 
docente D.A.C. FIAF, redattrice rivista “FOTOIT”, Maria Teresa Cerre-
telli giornalista e photo editor di “CLASS”, Sandro Iovine giornalista, 
direttore della rivista “IL FOTOGRAFO”, Fulvio Merlak presidente FIAF 
e Grazia Neri fondatrice Agenzia Grazia Neri e curatrice di mostre. 
Buon successo di partecipazione e di consensi anche il corso di 
postproduzione digitale tenuto da Marianna Santoni (riconosciuta in 
Italia come Adobe Guru per il digital imaging) e di stampa tenuto da 
Antonio Manta.
Archiviata questa 16° edizione, già si sta lavorando per realizzare il 
prossimo “Fotoincontri” per l’anno 2010 con impegno e la voglia di 
migliorare sempre.
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IL cOMUNE PER LA
ScUOLA “cADUTI PER LA 
PATRIA”

Il sistema integrato pubblico-privato garantisce la libertà di 
scelta educativa dei genitori e crea le condizioni perché ci 
sia un positivo confronto per il raggiungimento di standard di 
maggiore qualità. La presenza sul territorio di una pluralità di 
scuole (statale e paritaria) è una opportunità che va sostenuta 
e promossa nell’interesse di tutti. 
Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale, consapevo-
le del valore e dell’importanza assunta dalla presenza della 
scuola dell’infanzia “Caduti per la patria” nel corso degli anni, 
ha aumentato il proprio impegno economico-finanziario a so-
stegno di questa realtà educativa che, come la scuola statale, 
sopravvive tra mille dif ficoltà. 
L’aumento delle spese, l’esigenza di adeguamento degli spazi 
e delle normative sulla sicurezza, la volontà di offrire un ser-
vizio sempre più qualificato ha richiesto anche al Comune uno 
sforzo maggiore per far fronte alla riduzione dei finanziamenti 
statali e regionali. 
La convenzione stipulata nel 2008 prevede la concessione di 
un contributo di € 1.000,00 al mese per sezione per un totale 
annuo di 50.000,00 oltre a € 3.200,00 per l’attività di accom-
pagnamento sullo scuolabus. Ulteriori 10.000,00 euro sono 
stati concessi negli ultimi quattro anni per far fronte a inter-
venti strutturali o ad acquisti di materiale ludico/didattico. 
Nel caso in cui siano iscritti alunni in situazione di handicap, il 
Comune, come da disposizioni normative, provvede al rimbor-
so degli oneri derivanti dall’assunzione degli educatori.
Per le famiglie in dif ficoltà economica che iscrivono i propri fi-
gli alla scuola paritaria è prevista l’applicazione delle riduzio-
ni nella stessa misura della scuola statale, con conseguente 
integrazione della retta da parte del Comune.  

SENTIERI DI POESIA

Venerdì 25 settembre alle ore 21 al Teatro Comunale di San Felice 
si terrà la decima serata speciale di “Sentieri di poesia”. Il tema di 
quest’anno verterà sui quattro elementi (Terra, Acqua, Aria e Fuoco) 
e sarà un inno alla natura, ai suoi mali, al suo perenne rinascere in 
una festa di luci, suoni e colori, di grande effetto e innovazione.
Grazie ai gentili sponsor che sempre ci aiutano verrà offerto il libret-
to che comprende le poesie che verranno lette durante la serata che 
si concluderà con il buffet finale e un piccolo omaggio agli interve-
nuti. Non mancate a questa serata ricca di promesse che ci porterà 
nel mondo emozionante della natura regalandoci distensione ed 
occasione di ritrovarci tra amici che amano la poesia nelle sue varie 
espressioni ed interpretazioni.

Emma Peliciardi
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cORSI PER IL TEMPO LIBERO
Prenderanno il via, a partire dal mese di ottobre, i corsi per il tempo 
libero organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
le Associazioni culturali presenti sul territorio (Sentieri di poesia, 
Associazione Culturale Estense) e privati cittadini che metteranno a 
disposizione parte delle proprie conoscenze per offrire opportunità 
di approfondimento di vari argomenti o scoprire nuovi interessi. In 
programma una carrellata di corsi che spaziano dall’apprendimento 
delle lingue all’approfondimento della storia, dall’arte all’hobbysti-
ca, e prevedono un costo di partecipazione di € 20,00 ciascuno per 
una durata media di 5 incontri. 
corso di scrittura espressiva
Conservi nel cassetto poesie, racconti, romanzi, testi teatrali? Scrivi 
per passione personale ma ti piacerebbe avere consigli, riferimenti, 
modelli? I corsi di scrittura creativa hanno l’obiettivo di aiutare a far 
emergere la propria interiorità. 
L’abito fa il monaco. Corso introduttivo all’iconografia dei santi
Sei incontri per imparare a riconoscere i santi e i personaggi che 
affollano l’arte attraverso l’interpretazione dei loro simboli e dei loro 
attributi. Un corso semplice e concreto che si rivolge a tutti quegli 
appassionati che vogliono saperne di più sul ricchissimo patrimonio 
simbolico che caratterizza la tradizione popolare e la letteratura 
colta. 
Decoupage e dintorni
Se sei un’amante delle attività creative, vuoi apprendere l’arte del 
bricolage, imparare a creare oggetti di rara bellezza che durano nel 
tempo, partecipa ai nostri corsi di base e ai nostri laboratori, per 
trovare tante idee e tanto divertimento.
corso di spagnolo per turisti / corso di francese per turisti / 
English conversation
Ti piacerebbe imparare i rudimenti di una nuova lingua per riuscire 

ad affrontare situazioni comunicative reali semplici e concrete della 
vita quotidiana? Il corso prevede l’apprendimento di una lingua in 
modo dinamico e divertente attraverso la simulazione di situazioni 
reali e quotidiane mirate a sviluppare la comunicazione orale (in 
aeroporto, in strada, al telefono, al ristorante, chiedere informazio-
ne, ecc.).
L’animazione giapponese dalle origini a oggi
Una panoramica per scoprire la cultura giapponese attraverso le 
immagini dei film di animazione. Un percorso attraverso la cinema-
tografia e l’arte. 
Nuvole per principianti: corso base di fumetto 
Disegnare i fumetti è sempre stata la tua passione ma non hai mai 
avuto le tecniche per farlo? Ora puoi, attraverso questo breve corso 
pratico dove si apprenderanno le tecniche di inchiostratura, di im-
paginazione, il lettering, per poter realizzare una mini storia. 
Arte contemporanea per tutti
Conoscere l’arte contemporanea attraverso un laboratorio pratico 
per apprendere nuove tecniche ed esprimere la propria creatività
I guerrieri di Dio: i Templari tra storia e leggenda
Ti affascina la storia, il mondo dei cavalieri, con le sue leggende ed i 
segreti? Un percorso attraverso il mondo ai tempi delle Crociate, per 
scoprire le loro regole, la loro simbologia, i loro misteri.
Vivere e coltivare naturalmente
Stai cercando un buon modo per riavvicinarti alla natura? Il corso ti 
fornirà alcune indicazioni per coltivare con successo alcuni ortaggi 
e per vivere in maniera naturale le necessità della vita quotidiana 
attraverso semplici ed economici rimedi..
Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0535.86320 
oppure, dal mese di settembre, consultare il programma comple-
to sul sito www.comunesanfelice.net.

LABORATORI 
DI ScRITTURA ESPRESSIvA

Si è concluso il 23 aprile scorso il primo laboratorio di scrittura espres-

siva condotto da Maria Gavioli. Lo scopo del laboratorio era quello di 

scrivere facendo emergere le proprie emozioni grazie alle tecniche di 

scrittura proposte dalla conduttrice. La scrittura diviene quindi un modo 

per conoscere se stessi e gli altri, facendo aumentare la consapevolez-

za, di chi partecipa al laboratorio, che scrivere non significa solamente 

esprimere buone idee rispettando precise regole linguistiche, stilistiche 

e funzionali ma capire che ai fini della creazione di un’opera entrano 

in gioco altri fattori. Le consegne che il conduttore dà permettono al 

partecipante di guardare le cose da un punto di vista diverso da quello 

abituale. L’ultima sera tutti i partecipanti al laboratorio erano un po’ 

dispiaciuti che l’esperienza volgesse al termine. Per tutti questi motivi 

il laboratorio di scrittura espressiva è divenuto uno dei corsi dell’Uni-

versità della Terza età e del tempo libero che, da quest’anno, parte nel 

Comune di San Felice sul Panaro.

INTERcULTURA
Sotto il segno dell’arte

Grande successo per la serata artistica organizzata il 30 maggio 
a San Felice sul Panaro dall’Associazione “Il Lume”, in occa-
sione della fine dell’anno scolastico, per festeggiare ragazzi e 
famiglie. 
Soddisfatti gli organizzatori che hanno visto gremirsi il Teatro 
Comunale di adolescenti e genitori riuniti per assistere ad uno 
spettacolo ricco di canti, poesie e teatro sul tema della pace, 
della convivenza fra culture e dell’integrazione. 
É stato molto apprezzato l’intervento dell’Avis locale, mirato ad 
incentivare i presenti verso la donazione ed il volontariato in 
generale, come strumento per abbattere le barriere di razza e 
fede. Il successo di questo evento ha ribadito la necessità di 
momenti come questi per creare un clima ed una piattaforma di 
dialogo e conoscenza. 
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La sezione AVIS di San Felice sul Panaro, con l’ausilio del giorna-
lino “Appunti Sanfeliciani”, coglie l’occasione per sensibilizzare 
maggiormente i giovani e meno giovani ad avvicinarsi alla sua 
associazione. Saremo felici di dare anche solo informazioni utili 
per la donazione. “Molte persone, pur apprezzando il lavoro che 
svolgiamo sono timorose, ma sarebbe sufficente provare una pri-
ma volta per avere la gioia di aver compiuto un atto di profondo 
significato umano e sociale. Ricordiamo che la donazione è anche 
medicina preventiva essendo un controllo periodico veritiero e si-
curo del nostro stato di salute. Essa non comporta alcun rischio di 
contrarre infezione perché ad ogni prelievo è utilizzato materiale 
sterile che viene eliminato dopo l’uso. Siamo presenti presso la 
sede nelle domeniche di prelievo (23 agosto, 6 e 20 settembre, 
11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre) o telefonando 
alla segreteria telefonica 0535-83349, lasciate un messaggio e 
sarete richiamati. Attualmente la sede AVIS si è trasferita in via 
Garibaldi 187, nella palazzina che ospitava l’AUSER presso il cen-
tro sportivo.
Nel mese di marzo poi, si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
delle cariche sociali 2009-2012 che hanno visto diversi cambia-
menti, in quanto con il nuovo statuto associativo sono ricaduti 
dalla nomina presidente, segretario ed amministratore. In qualità 

AvIS  NOTIZIE
di presidente è stata eletta la sig.na Bocchi Bruna, mentre sono 
entrati a far parte del consiglio tre giovani su cui l’AVIS punta 
molto; a loro sono state affidate mansioni molto importanti quali 
la gestione del computer, l’amministrazione e la segreteria. Con 
questa ventata di gioventù il consiglio dovrà studiare le soluzioni 
più opportune per reperire nuovi donatori, infatti, dopo anni in cui 
la sezione ha visto un crescente numero di donatori e donazioni, 
ponendola come una delle sezioni più attive nella nostra provin-
cia, in questi primi sei mesi dell’anno le cose sono cambiate, sono 
stati dimessi per limiti d’età molti storici donatori ed abbiamo un 
considerevole numero di dimessi per motivi sanitari o altro; ma 
quello che più ci rammarica è il basso numero di nuovi soci per un 
paese come San Felice”.
La sezione AVIS auspica che l’appello venga recepito da tutta la 
cittadinanza del paese e ringrazia sentitamente l’Amministrazione 
Comunale per l’attenzione e la collaborazione nei suoi confronti. 
Da ricordare che l’AVIS sarà presente alla fiera di settembre ed il 4 
ottobre 2009 sarà festeggiata la 52° festa del donatore.
SOLO cON IL TUO AIUTO POTREmmO RISPONDERE AL mEGLIO 
ALLE RIchIESTE DI SANGUE

p. Consiglio Direttivo
Morandi Giuseppe
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Dall’alto: la sede di Edilteco Spa e  Carlo Stabellini
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Carlo Stabellini è un imprenditore, come lui stesso anticipa, che 
proviene da un’altra generazione: “quella senza i computer e In-
ternet - ci dice - e devo ammettere che se da una parte la tecnolo-
gia ci aiuta molto, certamente ci induce a lavorare il doppio!”.
Lo incontriamo in compagnia della figlia Elisa, che in azienda si 
occupa del settore marketing, nella sede dell’impresa di cui è ti-
tolare da quasi 30 anni, la Edilteco Spa di San Felice, leader nel 
settore dell’edilizia e nata proprio dall’intuizione del suo fondato-
re che, ancora oggi, conserva tutta l’energia di chi nella vita, ha 
investito tutto nelle proprie idee.
Edilteco nasce nel 1981: dopo 28 anni, si sente ad un nuovo 
punto di partenza o di arrivo?
“Sicuramente il mondo è cambiato, ma allora come oggi, nel la-
voro è importante avere l’intuizione giusta e saper portare avanti i 
propri progetti con coraggio, ma anche coerenza e professionalità. 
In questo senso per me non è cambiato nulla, anzi, la presenza dei 
miei figli in azienda è sicuramente uno stimolo per sperimentare 
nuove idee e, come sempre, seguire nuove intuizioni”.
Elisa, come definirebbe suo padre carlo sul lavoro?
“Praticamente insostituibile. Diciamo che la sola sua presenza è 
sinonimo di esperienza, rispettabilità e serietà: questo per noi è 
fondamentale. In più, caratterialmente, mio padre è quello che 
“mette pace” ed è capace di dirimere le controversie con grande 
diplomazia”.
Quindi, nel suo caso, il passaggio generazionale non ha incon-
trato particolari ostacoli?
“Direi di no, anche perché attualmente mi occupo della gestione 
marketing, ma prima ho sperimentato diversi settori della nostra 
azienda, da quello produttivo all’export, avendo modo di inserirmi 
pian piano: si potrebbe dire che sono davvero cresciuta in Edilteco 
insieme ai miei fratelli”.
In un settore, peraltro, quasi esclusivamente composto di ope-
ratori maschili: è difficile inserirsi per una donna?
“La storia della mia famiglia è abbastanza atipica: pensi che dopo 
tre generazioni di figli maschi, io sono la prima femmina. Per me 
è sempre stato normale giocare, vivere e poi lavorare insieme agli 
uomini e francamente non mi ha mai pesato”.
carlo, parliamo della situazione economica italiana. come vive 
la vostra impresa questo difficile momento di stasi?
“Fortunatamente il lavoro non ci manca, e questo è un bene raro 
con i tempi che corrono: con quella odierna, sono quattro le crisi 
affrontate nella mia carriera e sono certo che supereremo anche 
questa”.
Se dovesse definire con poche parole i valori che stanno alla 
base della sua attività quali sarebbero?
“Serietà, ma anche competenza e grande organizzazione”.
Qual è allora il futuro che si prospetta per Edilteco e quali i 

vostri progetti futuri?
“Abbiamo una forte spinta verso l’estero e lo dimostra il fatto che 
oggi Edilteco è presente in 36 Paesi nel mondo che vanno ad inte-
grare il lavoro di altre tre filiali del gruppo in Francia, Belgio e Ar-
gentina con l’Edilteco Sudamericana; ma questo è solo un aspet-
to. La bioedilizia è un altro settore nel quale stiamo investendo 
molto e dei cui materiali ci serviamo sempre più spesso per la 
costruzione dei nostri edifici, sia pubblici che privati: è ormai opi-
nione comune che risparmiare energia sia un dovere, non solo 
per ridurre l‘inquinamento ambientale, ma anche per limitare gli 
alti costi che ne derivano. Su questi obiettivi gravita oggi il nostro 
impegno principale e non è azzardato affermare, che proprio il 
risparmio energetico costituisce la mission dell’azienda stessa”.

cARLO STABELLINI: IL LAvORO, LA FAMIGLIA 
E LA FORZA DELL’INTUIZIONE



S
E

R
A

T
E

 E
S

T
E

N
S

I

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i volontari
che hanno partecipato alla buona realizzazione delle varie 
manifestazioni estive e invernali avvenute sul territorio

GRAZIE A TUTTI!
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NON DIMENTIcATE chE...
Verrà proiettato un filmato delle competizioni di cui sopra 
nella serata dell’inaugurazione della 396° Fiera di Settem-
bre venerdì 28 agosto, Piazzale Rocca Estense.

Sopra: la squadra vincitrice della competizione “calcio storico” Giugno 2009 un ringraziamento a tutti i partecipanti

Sopra: la squadra vincitrice  “La grande sfida” (La Secchia) Giugno 2009 un ringraziamento a tutti i partecipanti

SERATE ESTENSI 2009
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PROGRAmmA RELIGIOSO DAL 19/8 AL 23/8/2009 

>>> mercoledì 19/8
ore 21,00 S. Messa in memoria Don Giorgio Govoni 
>>> Giovedì 20/8
ore 21,00 Santa Messa e visita al Cimitero 
>>> Venerdì 21/8
ore 17,00 Confessioni fino alle ore 21. 
ore 21,00 Santo Rosario cantato e meditato 
>>> Domenica 23/8
ore 8,30 -11 -19,15 Sante Messe 
ore 18,00 Solenne Processione con l’Immagine della Beata Vergine 
delle Grazie accompagnata dalla Banda Pietro Mascagni di Crevalco-
re e presieduta da S.E. Rev. ma. Mons. Benito Cocchi, Arcivescovo di 
Modena - Nonantola 

PROGRAmmA RIcREATIVO DAL 22/8 AL 25/8/2009 

>>> Sabato 22/8
ore 21,00 Sfilata trattori d’epoca e aratura con Landini. 
Orchestra liscio. Radio Pico: gara canora 
>>> Domenica 23/8
ore 21,00 Trebbiatura del grano con due trebbie. 

SAGRA DI SAN BIAGIO
Orchestra Mauro Vinci. Radio Pico: gara canora 
>>> Lunedì 24/8
ore 21,00 Lavorazione della canapa e aratura con Landini. 
Il casaro fa il formaggio 
Orchestra Roberto Morselli e Debora 
>>> martedì 25/8
ore 21,00 Trebbiatura grano e mais. Lavorazione canapa. 
Orchestra Carlo e Donatella.
ore 23,30 Estrazione lotteria
ore 24,00 Spettacolo pirotecnico

Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: stands gastronomici, 
bar, pesca, lotteria, stima del maiale, trenini.  A sorpresa: mostre, 
angoli suggestivi, rappresentazioni dal vivo dei mestieri del passa-
to. Saranno disponibili ampi parcheggi all’entrata del paese. 

15
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>>> VENERDì 28 AGOSTO
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,30 - Inaugurazione della 396ª Fiera di Settembre “Prezio-
si... sapori d’Abruzzo” organizzata dal Comune in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria, le Associazioni Agricole, le Aziende 
Commerciali, Industriali e Artigianali di San Felice s/P. Interverranno 
Autorità Civili, Militari e Religiose. Parteciperà all’inaugurazione la 
Banda Sociale Dro Ceniga di Dro (TN).
ore 20,30 - Degustazione pesce fritto di mare organizzata dalla 
S.P.S. La Rocca di S. Felice s/P.
dalle 20,30 - Largo Posta: “Aspettando Natale”, pista di pattinag-
gio su ghiaccio per i più piccoli.
ore 20,45 - Piazza Rocca: lezione di spinning tenuta dalla palestra 
Body-Activ di San Felice. 
ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale “Prezio-
si... sapori d’Abruzzo”.
ore 21,45 - Piazza Rocca: Filmato Serate Estensi; squadra di San 

Felice prima classificata nelle due serate agonistiche “Giochi Esten-
si” Modena, giugno 2009.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: orchestra Ivan - musiche e allegria.
ore 21,30 - Assaggi offerti dai salumifici che espongono in fiera.
ore 21,30 - Via Mazzini-Ascari: Spazio Giovani, serata gruppi: Kryp-
ton rock alternative group, Salvo Imprevisti; il loro repertorio ricalca 
gli anni ‘70/’80 e country. 
>>> SAbATO 29 AGOSTO
ore 14,00 - Lagetto Del Monte: raduno gara con canna riservata 
a tutti i ragazzi da 0 a 15 anni. Inizio gara ore 15,00. Iscrizioni 
presso la sede S.P.S. La Rocca il martedì e il venerdì sera dalle 21 
alle 23 e presso il negozio “Da Formica”.
dalle 15,00 - “Sportinparco”: 24 ore di sport dedicato a bambini, 
giovani e adulti. Termine delle attività sportive domenica 30 agosto, 
ore 12.00. 
dalle 16,30 - Largo Posta: “Aspettando Natale”, pista di pattinag-
gio su ghiaccio per i più piccoli.
dalle 18,00 alle 19,30 - Piazza Castello: “Fieri di leggere: leggere 
in fiera-nati per leggere”. Letture per bambini. 
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.  
ore 20,00 - caffè Teatro: degustazione di frittelle.
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale “Pre-
ziosi... sapori d’Abruzzo”.
ore 20,30 - Sfilata con costumi d’epoca per le vie del centro. 
Raduno stendardi, costumi d’epoca, sbandieratori e tamburini. In 
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il giorno successivo. 
Vedi spazio a pagina 8.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: 16ª-bis edizione “Microfono d’oro” 
Festival Internazionale di canzoni inedite per ragazzi e giovani pro-
poste organizzato dal Comune e dall’Associazione “Giovani Artisti” 
di Mirandola.  
ore 21,30 - Miss Tagliatella: 3° trofeo “Enzo Tassi” per la miglio-
re tagliatella tradizionale.
ore 21,30 - Distribuzione di coppa di testa di maiale fresca e del 
Salame di San Felice, cotta e distribuita sul posto dai salumifici 
che espongono in fiera.
ore 21,30 - Via Mazzini-Ascari: Spazio Giovani, serata hip-hop: 
Joker’s Family, Giga Monkeys, Dirty Sound, Never Alone.
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ore 22.15 - Piazza Rocca: Latin Lovers, esibizione di balli latino 
americani e balli di gruppo. DJ Nico.
ore 24,00 - Via Campo di Pozzo - zona Coop: SPETTAcOLO PIRO-
TEcNIcO artistico-musicale
>>> DOmENIcA 30 AGOSTO
ore 7,15 - Laghetto Del Monte: raduno gara con bilancella riservata 
a tutti i soci S.P.S. La Rocca. Inizio gara ore 8,00. 
dalle 16,30 - Largo Posta: “Aspettando Natale”, pista di pattinag-
gio su ghiaccio per i più piccoli.
dalle 18,00 alle 19,30 - Piazza Castello: “Fieri di leggere: leggere 
in fiera-nati per leggere”. Letture per bambini. 
ore 17,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale “Pre-
ziosi... sapori d’Abruzzo”.
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 21,00 - Piazza Castello: Lato b in concerto. 
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Spettacolo della scuola di danza 
Arckadia, diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi.
ore 21,30 - Via Mazzini-Ascari: Spazio Giovani, serata gruppi: Ponti 
Sospesi hard rock band modenese, Red Crew band punk moderna 
con un briciolo di metal e altri.
ore 21,15 - “Salsiccia in piazza”: la salsiccia più lunga del mondo, 
fatta, cotta e distribuita a tutti in piazza, e Salame di San Felice. 
Organizzata dai salumifici che espongono in fiera.
>>> LUNEDì 31 SETTEmbRE
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,30 - Piazza Matteotti: “Senza glutine”, ma con gusto; de-
gustazione di piatti senza glutine a cura dell’Associazione Italiana 
Celiachia Emilia Romagna Onlus. Menù: pizza, piadine e dolci.
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale “Pre-
ziosi... sapori d’Abruzzo”.
dalle 20,30 - Largo Posta: “Aspettando Natale”, pista di pattinag-
gio su ghiaccio per i più piccoli.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: orchestra liscio “Gli zeta”.
ore 21,00 - Piazza Castello: “Devil man”. Serata musicale dagli 
anni ‘60 ad oggi con ospite d’onore.
ore 21,00 - Teatro Comunale: convegno “Animali indesiderati in-
torno a noi”: presenze inquietanti (zanzare, mosche, cimici ecc...).
ore 21,00 - Via Mazzini-Ascari: Spazio Giovani, serata danza: Bayo 

Tango, Alpha Family e altri.
ore 21,30 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale bollita), 
offerta dai salumifici che espongono in fiera.
>>> mARTEDì 1 SETTEmbRE
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale “Pre-
ziosi... sapori d’Abruzzo”.
dalle 20,30 - Largo Posta: “Aspettando Natale”, pista di pattinag-
gio su ghiaccio per i più piccoli.
ore 21,00 - Piazza Castello: “Widespace... musica come un luogo 
senza confini...”.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: spettacolo musicale con “Giancarlo 
band”.
ore 21,00 - Via Mazzini-Via Ferraresi: Spazio Giovani, serata dama 
gigante in piazza: gioco della dama a squadre.
ANTEPRImA FIERA
• 23 agosto, “Trofeo Ferrari Giovanni”, gara di pesca con canna 
riservata a tutti i soci della S.P.S. La Rocca presso il laghetto Del 
Monte. Raduno ore 7,30; inizio gara ore 8,30; iscrizioni entro il 21 
agosto. Iscrizioni presso la sede S.P.S. La Rocca il martedì e il vener-
dì sera dalle 21 alle 23 e presso il negozio “Da Formica”.
INFORmAzIONI AGGIUNTIVE
• Parco divertimenti con giostre presso Piazza Mercato.
• Per le vie del centro esposizione di auto nuove e stand.
• Le iniziative riguardanti gli assaggi di salumi in genere saran-
no organizzate dai salumifici F.lli Ratti, Valpa e Rossi.
•Rocca Estense: mercato prodotto tipico Abruzzese. Particolar-
mente degna di nota la partecipazione di una quindicina di operato-
ri provenienti dall’Abruzzo che esporranno e venderanno i loro pro-
dotti tipici. Auspichiamo che i frequentatori della Fiera apprezzino 
l’iniziativa di solidarietà e che agli sfortunati ospiti rimanga un buon 
ricordo della nostra cittadina. Merceologie presenti: prodotti casea-
ri, salumeria, pasticceria, dolciumi, olio, vino, bigiotteria e altro. 
Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese 
per la loro gradita presenza durante tutta la manifestazione fieristi-
ca; il Volontariato; i forni Ferrari, Pozzetti, Romagnoli e Pintonato 
e tutti gli sponsor per la gentile collaborazione offerta durante la 
manifestazione.
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>>> DOmENIcA 30 AGOSTO
ore 11.00 - Santa Messa per le Famiglie
ore 14.00 - Pellegrinaggio a Monchio e a Pa-
lagano (MO)
>>> GIOVEDì 3 SETTEmbRE 

ore   9.00 - Adorazione continua fino a venerdì 4 sera
ore 20.00 – S. Rosario
ore 20.30 – S. Messa 
>>> VENERDì 4 SETTEmbRE
Continua per tutta la giornata l’Adorazione Eucaristica
ore 20.00 - Santo Rosario 
ore 20.30 - Santa Messa animata dal coro “Folk” di San                             
Lazzaro (MO) seguiranno canti popolari e tradizionali  
>>> SAbATO 5 SETTEmbRE
ore 16.00 - Confessioni
ore 20.00 - Santo Rosario
ore 20.30 - Santa Messa animata dal Coro “9.30 Chorus” di Pog-
gio Rusco (MN) seguiranno canti gospel  
>>> DOmENIcA 6 SETTEmbRE
ore 11.00 - Santa Messa

ore 17.00 - Santo Rosario
ore 17.30 - Santa Messa e Processione presieduta da Mons. Ger-
mano Bernardini arcivescovo emerito di Smirne (Turchia) anima-
ta dalla corale “Agape”di San Felice s/P e dalla banda musicale 
“Pietro Mascagni”di Crevalcore (BO)  
Al termine, concerto della banda musicale
>>> LUNEDì 7 SETTEmbRE
Ore 21.00 Concerto d’organo e tromba barocca
Musiche di G. Fantini, G. Frescobaldi, G. F. handel e h. Purcell
Tromba Simone Amadelli
Organo Alessandro Pivetti 
>>> mARTEDì 8 SETTEmbRE
Ore 20.00 - Santo Rosario
Ore 20.30 - Santa Messa e Concerto 
nella Festa della Natività di Maria
Valeria D’Astoli soprano
Daniele Bononcini  organo
Musiche di: J. Archadelt, W. A. Mozart, L. Cherubini, G.     Rossini, 
C. Gounod e G. Verdi.
>>> VENERDì 11 SETTEmbRE 
Ore 21.00 Concerto del “Coro Alpino  di Gioventù” che eseguirà 
canti della montagna e popolari 
>>> SAbATO 12 SETTEmbRE 
Ore 21.00 Concerto d’organo con Emanuele Bulgarelli che ese-
guirà brani musicali di J. S. Bach, M. Frank, G. Frescobaldi e D. 
Zipoli 
INFO: 335-6086695 oppure 339-4307796
comitatosagrarivara@libero.it 

SAGRA DI RIvARA 2009

Programma religioso. Sagra della Natività di Maria Santissima
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Nelle pagina: alcune 
immagini delle passate 

edizioni della Sagra
(foto di “Idea foto”)
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Programma ricreativo, sagra enogastronomica con specialità equine

RISTORANTE SAGRA “LA TRADIzIONE”
Dall’ 4 al 12 settembre 2009. 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,77
Info e prenotazione tavoli 335-7550483
PIzzERIA SAGRA “LAIF IS NAU” cON FORNO A LEGNA
Dall’ 4 al 12 settembre 2009. Aperta tutte le sere anche in caso 
di mal tempo dalle ore19,30. Zona Manifestazioni  - Via Grande
Info e prenotazione tavoli 335.7550483

Dall’4 al 12 settembre 

TUTTE LE SERE SPETTAcOLI E INTRATTENImENTI cOmPLETA-
mENTE GRATUITI: mUSIcA, bALLO LIScIO, OSPITI, mERcATI-
NI, AUTORADUNO,GARA cIcLISTIcA, bImbI IN FESTA, SFILATA 
DEL bASTARDINO E NON... 
E TANTO ALTRO 

>>> Sabato 12 settembre
Aspettando i fuochi 
Radio live show 
con ospiti e animazione, presenterà la  serata “La 
strana coppia” di Radio bruno

Ore 23,45:
“notte di musica e luci” 
Fuochi d’artificio
9° Spettacolo di fuochi d’artificio artistico piro-
musicale 

E dopo i fuochi la festa continua...

Tutte le sere:
Lunapark con attrazioni per bimbi e ragazzi

PER IL PROGRAMMA 
cOMPLETO DELLA SAGRA 

vISITATE IL SITO
www.SAGRADIRIvARA.IT

mostre fotografiche e del santino
6ª pesca del salume, pesca di beneficenza
bancarelle per le vie del paese.

Info: 335.6086695 oppure 339.4307796
fax: 059-540119
Prenotazioni: 335.7550483
E-mail: comitatosagrarivara@libero.It
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