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Per il secondo anno viene proposto il tema “Costruire Benessere”, 
che verrà sviluppato e approfondito nell’ambito di tutte le iniziative 
legate al Risparmio Energetico e alle Energie Alternative. All’interno 
della Rocca Estense, verrà realizzato un percorso didattico 
attraverso il quale sarà possibile conoscere gli obiettivi e le finalità 
della neo costituita Associazione “Costruire Benessere”, apprendere 
quali sono le fonti di energie alternative che si possono utilizzare, 
a cosa servono e quali benefici producono in termini ambientali, 
economici e fiscali, nonché capire quali misure, materiali e 
comportamenti da adottare per realizzare risparmio energetico 
“ormai non più una scelta, ma una necessità”. Saranno presenti 
anche tecnici, esperti in materia impiantistica, che forniranno 
concretamente una serie d’informazioni ad integrazione e 
completamento del percorso didattico. L’inaugurazione è prevista 
per il 29 Agosto 2008, ore 20:30, alla presenza delle autorità 
istituzionali, civili, militari e religiose alla quale seguirà il taglio del 
nastro per la Piazza Castello. Il programma presenta tanti momenti 
di svago, relax, cultura e spettacolo. Ci sarà uno spazio dedicato ai 
giovani, tutte le sere, “Musica in Piazza” con gruppi emergenti. Non 
mancheranno le tradizionali serate culinarie a tema quali: quella 
dedicata alla distribuzione di pesce fritto (Venerdì 29 Agosto), dei 
salumi (Sabato 30 Agosto), della salsiccia (Domenica 31 Agosto), 
della coppa di testa di maiale fresca (Lunedì 1 Settembre), nonché 
quella riservata “al sampet” (Martedì 2 Settembre); iniziative volte 
a promuovere i prodotti locali e tradizionali della nostra terra, il cui 
ricavato andrà a favore delle Associazioni di volontariato presenti 
sul territorio. Parlando di promozione dei prodotti locali, credo sia 
doveroso richiamare l’attenzione su “Il Salame di San Felice” che 
ha ottenuto un importante riconoscimento, cioè quello di essere 
stato inserito nel paniere dei prodotti promossi dalla Camera di 
Commercio sotto il marchio “Tradizione e Sapori di Modena”, un 
bel risultato, ma anche un bel punto di partenza per successivi e 
più ambiziosi traguardi. Tra le novità di questa edizione mi preme 
sottolineare che, in Piazza Largo Posta, nell’ambito di un apposito 
comparto alimentare, alcuni produttori organizzeranno delle serate 
durante le quali effettueranno dimostrazioni sulla “lavorazione e 
produzione del latte e dei suoi derivati”, mentre, in un altro angolo 
della fiera, si disputerà “Il torneo del tornitore”, iniziativa volta 
anche a sensibilizzare i giovani verso il settore della meccanica, 
vista la presenza di aziende e la tipologia di lavoro richiesta nel 

nostro territorio o in quelli limitrofi.   
I convegni serali, saranno due, organizzati all’interno del Teatro 
Comunale: quello intitolato “La filiera del latte - l’eccellenza del 
parmigiano reggiano e la possibilità della “filiera corta” (Lunedì 1 
Settembre) e quello dedicato alle energie alternative e al risparmio 
energetico (Giovedì 4 Settembre). Vorrei concludere facendo 
i ringraziamenti a tutte quelle persone che con il loro lavoro, 
impegno, volontariato, appoggio economico, hanno permesso 
di arrivare fin qui, alla 395° edizione. Mi riferisco a coloro che, 
puntualmente, dedicano il loro impegno per la buona riuscita 
della Fiera, con espresso riferimento a quei dipendenti comunali, 
disponibili a lavorare in orari insoliti, nonché ai volontari che, con 
tanta passione dedicano, gratuitamente, il loro tempo a questo 
evento ed anche a chi, coordina, stupendamente, tutte queste 
situazioni: Alfredo Reggiani. Grazie a tutti di cuore . Ringrazio i 
numerosi sponsor che, dando un prezioso apporto economico per 
le tante spese da affrontare, aiutano l’Amministrazione nella buona 
riuscita della manifestazione e, mi sia concesso, un riferimento 
particolare alla ditta Bianchini che, quest’anno, ci sostiene in 
occasione dell’inaugurazione della piazza e dintorni del Castello, 
nonché all’Acetificio Pontiroli che, come di consueto, ci offrirà, nella 
medesima Piazza, uno spettacolo pirotecnico rappresentato da una 
staffetta di colori e luci magiche nel cielo. Concludo sperando di 
aver invogliato la cittadinanza sanfeliciana ad uscire di casa per 
venire a trascorrere qualche serata in allegria con noi.    

L’Assessore agli Interventi Economici
Alberto Silvestri

FIERA dI SETTEMbRE… 395°EdIzIONE… cI SIAMO! 
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Il gruppo consiliare Insieme per San Felice ha depositato, ad inizio luglio, 
una proposta di o.d.g. in merito al progetto di stoccaggio gas a Rivara 
nel Comune di San Felice sul Panaro e al recente convegno organizzato 
dai Popolari Liberali. Convegno nel quale, il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Sen. Carlo Giovanardi ha espresso una posizione 
di sostegno, dell’attuale governo, alla realizzazione dell’impianto di stoc-
caggio. Questa dichiarazioni, di un autorevole esponente della compagine 
governativa, hanno portato preoccupazione e malessere  tra i cittadini 
del nostro Comune e di quelli di tutta l’Area Nord, per questo abbiamo 
ritenuto necessario che il Consiglio Comunale si esprimesse al più presto 
sull’argomento, permettendo alle forze politiche locali di manifestare in 
modo pubblico le proprie idee. 
La nostra posizione di contrarietà scaturisce dall’esito del lavoro di più 
tavoli tecnici provinciali e regionali dal quale risulta evidente che il pro-
getto non garantisce le necessarie garanzie di sicurezza in relazione alle 
condizioni geomorfologiche del sottosuolo, alle caratteristiche di sismicità 
dell’area interessata, nonché agli effetti imprevedibili della successione 
dei cicli di compressione ed estrazione del gas. Tali elementi di incertezza 
risultano evidenti, per stessa ammissione dei consulenti del promotore, 
nella documentazione depositata agli atti in relazione alla procedura 
di valutazione di impatto ambientale. Queste criticità rilevate in sede 
di istruttoria dagli Enti locali sono state condivise e fatte proprie dalla 
Commissione Nazionale VIA che sul progetto ha espresso un “parere in-
terlocutorio negativo”.
Ribadiamo, ancora, con forza questa posizione di contrarietà.
D’altronde la presentazione effettuata durante il convegno ha dimostra-
to, con avvilente chiarezza, che le nuove soluzioni progettuali riguardano 
esclusivamente alla impiantistica di superficie e che pertanto nulla di 
nuovo contribuisce a fare maggiore chiarezza sulla rilevanti criticità con-
testate.
Non ci risulta chiaro per quale motivo un alto rappresentante delle isti-
tuzioni (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) ed un organismo 
tecnico dello stato (INGV) promuovano e/o partecipino ad un incontro 
pubblico, sostenendo la realizzazione di un progetto di natura stretta-

IMPIANTO STOccAGGIO GAS RIvARA

Gruppo Consiliare di Maggioranza

Siamo preoccupati per l’Italia. Il nostro è un Paese fermo, che non cresce. 
Milioni di famiglie sono e si sentono sempre più povere. 
E invece di pensare a come uscire da questa crisi, invece di tutelare i 
risparmi e il potere d’acquisto dei salari, invece di impegnarsi a garantire 
la sicurezza, il governo Berlusconi si preoccupa solo delle vicende perso-
nali del premier, riportando il Paese al tempo dei conflitti istituzionali, 
delle leggi ad personam e della confusione tra interessi privati e cosa 
pubblica.
Ecco i primi fallimenti sui temi tanto cari al PDL-LEGA durante la campa-
gna elettorale!
Sicurezza: Oltre alla riduzione delle risorse per i corpi di Polizia con un 

I PRIMI FALLIMENTI dEL GOvERNO bERLUScONI

mente privata, a carattere meramente speculativo, che non è previsto in 
nessuno strumento di pianificazione locale  o nazionale, generale o di 
settore e del quale non è mai stata dimostrata la reale necessità né tanto 
meno la pubblica utilità.  
Il Sen. Giovanardi ha evidenziato, durante il convegno e anche in più 
occasioni sui giornali, un cambio di rotta del Governo, ora favorevole al 
deposito di stoccaggio gas in località Rivara.
Noi siamo tuttora convinti che: la previsione di un’opera di questa natura 
e dimensione non può che essere individuata all’interno di uno specifico 
ed organico piano di settore, al di fuori del quale si manifesterebbe la 
totale abdicazione alle proprie funzioni da parte del Governo Italiano in un 
settore particolarmente strategico quale quello dell’energia. Avanziamo 
richiesta affinché il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al Ministro 
allo Sviluppo Economico Claudio Scajola e al Ministro all’Ambiente, Tutela 
del Territorio e del Mare Stefania Prestigiacomo  esprimano e motivino con 
chiarezza la posizione del Governo Italiano in merito all’ipotesi progettua-
le dell’impianto di stoccaggio gas di Rivara. Nel momento in cui scriviamo 
questo articolo (metà luglio) molti sono gli accadimenti che non ci vanno 
sperare per il meglio: 
il governo rimanda la risposta del ministro Scajola all’interrogazione sul 
maxi-deposito di gas a Rivara presentata dagli onorevoli Miglioli e Ghizzo-
ni. Per la seconda volta il governo non si è presentato all’appuntamento 
lasciando ancora una volta in sospeso le questioni sollevate dai parla-
mentari del PD e gli interrogativi dei cittadini della bassa modenese. Le 
diverse componenti politiche del governo stanno esprimendo sul progetto 
posizioni diverse ed in contrapposizione tra di loro.
Il governo per bocca del Sen. Giovanardi ha espresso pareri irrisori nei 
confronti delle pratiche di risparmio energetico e sulle reali possibilità 
delle energie alternative rinnovabili di concorrere a risolvere ai problemi 
energetici della nazione. Il governo a voce di diversi propri esponenti sta 
manifestando la volontà di continuare a puntare nel breve futuro sul ricor-
so a fonti quali il Gas (risorsa finita) e al ripristino del Nucleare (strada 
contraddistinta ancora da problematiche non risolte – vedi stoccaggio 
scorie) per risolvere i problemi energetici della nazione..

taglio di quasi 30 mila uomini e donne nell’arco della legislatura ecco la 
proposta di bloccare per un anno i processi per i “reati minori” (crimini 
odiosi come l’estorsione, l’usura, il furto, lo stupro, lo sfruttamento della 
prostituzione).
Tasse: Invece che calarle come promesso, ecco che quest’anno vengono 
aumentate dello 0,2 % (circa 350 euro in più a famiglia l’anno) preveden-
do di mantenerle invariate per i 4 anni successivi.
Scuola: Taglio di 8 miliardi e di 150 mila tra personale non docente e 
insegnanti in meno.
Federalismo: sembrano essersi perse tutte le tracce in quel di Roma.

Il gruppo consiliare
Insieme per San Felice

Esigiamo chiarezza sulle intenzioni del Governo
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Gruppi Consiliari di Minoranza

STOccAGGIO GAS “RIvARA”. 
cONFERMIAMO IL NOSTRO NO

Continuano gli interventi il più delle volte anche a sproposito da par-
te di tanti professionisti della parola, ma la realtà attuale è ancora 
quella che ci ha portato a sostenere le posizioni espresse dal pool 
dei tecnici nominati dalla Provincia e dalla Giunta dell’Area Nord 
che ritengono il progetto non sicuro, pericoloso per la cittadinan-
za, pertanto da bocciare.
La situazione attuale registra l’interpellanza presentata dall’On. 
L. Bellotto, firmata dall’On. Bertolini,  dal Pres. della comm. Am-
biente On. Alessandri e da altri trenta parlamentari appartenenti 
al “POPOLO DELLE LIBERTà che interroga il Ministro dell’ambiente, 
esponendo allo stesso tutta una serie di riferimenti – studi, circa la 
criticità della località scelta per la realizzazione di questo impian-
to sperimentale (RIVARA), chiedendo se Questi sia a conoscenza di 
questi riferimenti segnalati dai tecnici e quali siano le intenzioni del 
Governo. La risposta ricevuta il 1° luglio 2008 dal Sottosegretario 
per l’Ambiente On. R. Menia, recita: In data 24 luglio 2007 è stato 

redatto un documento che “evidenziava una serie di lacune” che 
non permettono di concludere la valutazione di impatto ambientale 
(VIA); La Direz. competente del Ministero  il 3 Agosto 2007 ha comu-
nicato alla IGM la “pronuncia interlocutoria negativa”, la stessa IGM 
ad oggi comunque non ha ancora presentato una nuova e ulteriore 
documentazione per il riavvio del procedimento.
Qualora la società (IGM) intendesse presentare documentazione 
integrativa del deposito il conseguente riavvio del procedimento di 
VIA sarà annunciato a mezzo stampa con il coinvolgimento delle 
istituzioni locali,nel procedimento autorizzativo.La posizione del Go-
verno oggi è questa, tutto il resto sono chiacchiere che lasciano il 
tempo che trovano, noi sanfeliciani rappresentanti locali del Popolo 
delle libertà ci atteniamo alla realtà confermando il nostro NO allo 
stoccaggio gas “Rivara”.

Il gruppo consiliare 
“SAN FELICE DOMANI”

NO STOccAGGIO GAS!!!

Il nostro gruppo da tempo combatte per mettere fine a questo pro-
getto insensato e visto che l’IGM non intende mollare, abbiamo de-
ciso di portare questo caso nuovamente a Roma. Mercoledì 3 Luglio, 
insieme ai rappresentanti dei comitati “no gas” di Rivara, Massa e 
San Martino Spino, siamo stati ricevuti a Montecitorio dagli onore-
voli della maggioranza. Un incontro - anzitutto col Presidente della 
Commissione Ambiente, il nostro onorevole, della Lega Nord, Ange-
lo Alessandri - voluto con forza dal nostro gruppo, in un momento 
caldo per il progetto di mega deposito gas di Igm, specie in seguito 
al nuovo sostegno al progetto da parte del sottosegretario Giovanar-
di. «L’impegno è quello di tenere alta l’attenzione - ha assicurato 
Alessandri - e di garantire massima partecipazione e trasparenza. 
L’Italia ha bisogno di un piano energetico nazionale, che non è stato 
redatto dal governo precedente; solo così possiamo essere in grado 
di capire quale è il reale fabbisogno e su Rivara  abbiamo una cer-
tezza: senza garanzie di sicurezza non si va da nessuna parte». Per 
sottolineare l’impegno dei nostri onorevoli verso questo problema 
e per fare maggiore chiarezza sulla linea del Governo, è stata pre-
sentata un’interrogazione alla Camera sostenuta da altri 35 parla-
mentari del centrodestra. La risposta è stata più che positiva, infatti 
il Governo non ritiene prioritario questo Stoccaggio,  anche perché 
l’IGM non ha ancora presentato il nuovo progetto e visto che  non 
esiste nemmeno un piano energetico nazionale, potrebbe essere del 
tutto inutile avere uno stoccaggio di questo tipo e così pericoloso, 
quando ne abbiamo tantissimi naturali, esauriti, e solamente pronti 
da riempire senza creare alcun pericolo. Questa risposta smentisce 

anche le parole di Giovanardi, che farebbe meglio a pensare alle sue 
deleghe, invece di creare zizzania nel territorio… Quindi, per adesso 
possiamo stare tranquilli, e invitiamo tutte le forze politiche a tenere 
gli occhi ben aperti e di non creare polemiche e allarmismi inutili. 
Quindi, gli onorevoli del PD che, adesso,  sono contrari, possono evi-
tare di venire sul territorio a mostrarsi come possibili salvatori della 
patria… potevano farlo prima, quando erano al governo, evitando 
di lasciare la questione in sospeso e scaricare tutto sul groppone 
agl’altri…ma per loro sfortuna adesso c’è la Lega che pensa a ricor-
dare ai cittadini tutto quello che è successo negli ultimi due anni su 
questa vicenda e a  garantire ai cittadini che questa vicenda verrà 
chiusa definitivamente, anche se per colpa della burocrazia e della 
durata di certi procedimenti, l’attesa sarà abbastanza lunga…

Il gruppo consiliare Lega Nord
Zavatti Denis

Ghelfi Riad
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Le famiglie residenti nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Con-
cordia s. Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, S. Felice, 
S. Possidonio e S. Prospero, con 4 o più figli, compresi i minori 
in affido che, in base ai criteri approvati con delibera di Giunta 
Unione n. 39/2008, ne avessero diritto, possono presentare do-
manda presso il proprio Comune di residenza, al fine di ottenere 
una riduzione della spesa sui consumi del gas da riscaldamen-
to. L’entità della riduzione sarà stabilita sulla base del numero 
delle domande valide presentate. 
Le famiglie interessate devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
• cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria (per 
questi ultimi è necessario il possesso della carta di soggiorno o 
ricevuta della richiesta);
• residenza anagrafica del nucleo famigliare in uno dei Comu-
ni dell’Area Nord, da almeno due anni, dalla data di presenta-
zione della domanda;
• 4 o più figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, o superiori se 
frequentanti l’Università per la durata legale del corso e comun-
que non oltre i 26 anni. Il limite di 26 anni non si applica nel caso 
di figlio disabile certificato.
• reddito annuo complessivo in base all’Indicatore Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 20mila.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 
13 del 3.09.2008. Unitamente alla domanda dovrà essere pre-
sentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4, comma 
1, del D.Lgs. 109/98 contenente il valore dell’indicatore della 
situazione economica e patrimoniale della famiglia richieden-
te. Entro il mese di ottobre sarà definito l’elenco dei beneficiari e 
l’entità della riduzione che sarà effettuata dalla/e Azienda/e ero-
gatrici. Sarà cura informare le famiglie aventi diritto alla presente 
agevolazione  dell’entità della riduzione, delle modalità e tempi 
della sua fruizione.  Ulteriori  informazioni saranno fornite dai 
Servizi sociali dei Comuni dell’Unione (Camposanto, Cavezzo, 
Concordia, Finale, Medolla, Mirandola, S.Felice, S.Possidonio, 
S.Prospero), dove si può consultare il testo integrale della deli-
bera n. 39 del 13.6.2008,  e ritirare il fac-simile di domanda.

RIdUzIONE SPESA 
cONSUMI GAS PER 
FAMIGLIE NUMEROSE

SERvIzIO cIvILE PER cITTAdINI STRANIERI
Sei un ragazzo o una ragazza tra i 18 e i 28 anni di età? Non hai la cittadinanza e abiti nella Provincia di Modena?

Se la risposta è sì hai tempo fino al 12 settembre 2008 per candidarti a fare servizio civile. Potrai vivere una solidarietà al servizio 
della tua comunità in un progetto della durata di 10 - 12 mesi usufruendo di un piccolo contributo economico.

Per maggiori informazioni ufficio servizi sociali tel. 0535 86320

Novità per la carta di identità: adesso è valida dieci anni e non più 
cinque. Così è stato disposto da un recente decreto legge con il 
quale si stabilisce che dal 26 Giugno 2008 il documento di ricono-
scimento avrà durata decennale.
Pertanto:
1. nel caso di primo rilascio della carta di identità si apporrà auto-
maticamente la scadenza decennale;
2. i titolari di carta di identità scaduta alla data del 25 Giugno 2008 
dovranno chiedere all’Anagrafe del Comune il rinnovo, seguendo la 
normale procedura e il termine di validità sarà portato automatica-
mente a dieci anni;
3. i titolari di carta di identità in corso di validità devono chiedere 
all’Anagrafe del Comune la convalida del documento originario attra-
verso l’apposizione della seguente postilla a mezzo timbro: “validità 
prorogata ai sensi del D.L. 25/6/2008, n. 112 fino al .............”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi demogra-
fici, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 – telefono 
0535/86318.

ASSISTENTI cIvIcI

L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro ha in-
tenzione di istituire un servizio di assistenti civici a tutela 
del territorio.
Per svolgere tale mansione verrà organizzato un corso che 
partirà, se ci saranno adesioni, a Settembre 2008, al qua-
le possono partecipare tutti coloro che hanno raggiunto la 
maggiore età, dotati di sana e robusta costituzione.
Il Corso è tenuto da docenti della Scuola di Polizia Regiona-
le, ha una durata di 10 serate di 2 h cadauna. E’ previsto un 
esame finale. 
Per comunicare l’interesse alla partecipazione ad un even-
tuale corso per assistenti civici, rivolgersi all’Ufficio U.R.P. 
del Comune (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
tel.0535/86339 – 86341.

a tutela del territorio

NOvITà:  
LE cARTE dI IdENTITà 
dURANO 10 ANNI
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Recentemente a San Felice si è costituita una nuova asso-
ciazione denominata “Costruire Benessere”, nata dalla colla-
borazione dell’Amministrazione Comunale con i tecnici degli 
studi professionali insediati nel comune di San Felice. Scopo 
dell’associazione è promuovere e divulgare la cultura, le co-
noscenze e le sensibilità in materia di risparmio energetico, 
utilizzo di energie alternative e da fonti rinnovabili, utilizzo di 
tecniche di costruzione fortemente orientate alla realizzazione 
del benessere, bioedilizia, clima acustico, domotica e quanto 
altro attiene al miglioramento delle tecniche costruttive. Tra i 
compiti che l’associazione si è prefissata ci sono:
• la redazione e manutenzione di un disciplinare che possa 
regolare in modo rigoroso le tecniche di costruzione sopra 
citate;
• la promozione di momenti di approfondimento e di forma-
zione rispetto ai temi sopraindicati;
• allacciare collaborazioni con organismi che hanno finalità 
e scopi affini. 
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è aperta a tutti colo-
ro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, 
ne condividano lo spirito e gli ideali. 
L’adesione all’Associazione è volontaria.

 Il Presidente 
Paolo Malaguti

“cOSTRUIRE bENESSERE”

E’ nata la nuova associazione per 
il risparmio energetico

Per festeggiare la fine dell’anno scolastico, la scuola primaria L.A. Mu-
ratori, ha organizzato una giornata di festa per far divertire e far stare 
insieme tutti gli alunni e i suoi famigliari, con bancarelle-laboratori, la 
pesca di beneficenza e un servizio di buffet. Abbiamo trascorso un po-
meriggio piacevole, divertente e pieno di emozioni. Il comitato festa co-
glie l’occasione per ringraziare sponsor, genitori, insegnanti e personale 
della scuola che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita di 
questa festa e tutti coloro che hanno partecipato all’evento.

Comitato Genitori Festa Scuola Primaria
Scuola Primaria “L.A. MURATORI”

dell’Istituto Comprensivo di San Felice s/P

ANNO ScOLASTIcO 07/08

Festa Scuola Primaria
“L.A. MURATORI”
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L’idea di valorizzare il Salame di San Felice come prodotto locale degno 
di un particolare riconoscimento, si concretizza, per la prima volta, in 
occasione della 390^ Fiera di Settembre con un Convegno organizzato 
dall’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro insieme col 
Servizio Veterinario di Mirandola, tenutosi presso la Rocca Estense l’1 
settembre 2003, intitolato “IL SALAME DI SAN FELICE – la tradizione 
e la storia dell’alta gastronomia rinascimentale: percorsi tra qualità e 
tracciabilità”. Tra i relatori il Dr. Giorgio Nannetti, Direttore Dipartimen-
tale Area Sanità Pubblica Veterinaria AUSL di Modena; il prof. Fausto 
Cantarelli Ordinario di Economia Agroalimentare e Docente di Marke-
ting dei prodotti agroalimentari Università degli Studi di Parma ed il 
prof. Giovanni Ballarini Ordinario Facoltà di Veterinaria Università degli 
Studi di Parma. 
Sempre nell’ambito della tradizionale Fiera di Settembre, mercoledì 1 
settembre 2004 e lunedì 5 settembre 2005 vennero organizzati ulterio-
ri Convegni dedicati al Salame di San Felice, di concerto con le Associa-
zioni di Categoria locali e con la partecipazione di eminenti studiosi e 
rappresentanti del settore. 
Inoltre, domenica 9 maggio 2004 prese il via un’ulteriore manifestazio-
ne dedicata all’argomento, denominata appunto “IL SALAME DI SAN 
FELICE – i valori di un tempo” consistente in una gara e degustazione 
del salame locale che coinvolse il Comune di San Felice sul Panaro e 
due salumifici: Ratti Fratelli di Ratti Sergio e Claudio S.n.c. e Macella-
zione e Trasformazione Carni Valpa di Tassi Dario & C. Snc. La manife-
stazione venne replicata domenica 15 maggio 2005 e domenica 21 
maggio 2006. In occasione della 393^ Fiera di Settembre, sabato 2 
settembre 2006, venne organizzata nella Rocca Estense una manife-
stazione intitolata “Cena in Rocca – salami, zampetti, testa, cicciole – 
riscoprire gli antichi sapori”, alla quale parteciparono il già citato prof. 
Giovanni Ballarini, professore presso l’Università di Parma e Presidente 
della stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari ed 
il dott. Giovanni De Luca, giornalista gastronomo. L’intento della serata 
era quello di promuovere e valorizzare il Salame di San Felice ed i pro-
dotti tipici locali distribuiti durante le serate della fiera. Alla manifesta-
zione erano presenti produttori, rappresentanti delle istituzioni locali, 
Associazioni di Categoria e della stampa specializzata.
Nell’anno 2007, la tradizionale gara e degustazione del Salame di San 
Felice si è svolta sabato 19 maggio sempre in Piazza Matteotti, col 
titolo “Viaggio sul Pianeta Salame”; alla manifestazione hanno preso 
parte altre due ditte: l’Az. Agr. Rossi Giovanni di Camposanto (MO) e la 
Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. Sas di Finale Emilia 
(MO) fraz. Massa Finalese. Nell’agosto 2007 venne, altresì, definito il 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  “SALAME DI SAN FELICE” presentato 
sabato 1 settembre 2007 in occasione della locale Fiera di Settembre. 
Oltre alle già citate quattro aziende, al suddetto disciplinare ha aderito 
anche l’Azienda Agr. S. Maria di Poletti Rita di Finale Emilia (MO) fraz. 
Massa Finalese. Quest’anno l’ormai classica competizione dedicata al 

RIcONOScIMENTO PER IL “SALAME dI SAN FELIcE”

Il prodotto ha ottenuto il riconoscimento della camera di commercio

salame casalingo e artigianale si è tenuta sabato 24 maggio presso 
l’azienda Italfrutta Soc. Coop. a r.l. in Via Dell’Agricoltura, che ringrazio 
sentitamente per la cordialissima accoglienza.
Il Comune di San Felice sul Panaro ha partecipato, inoltre, alle mani-
festazioni:
• GUSTO BALSAMICO organizzato a Modenafiere dal 5 all’8 ottobre 
2007
• ALIMENTARTI a Bologna dall’8 all’11 novembre 2007,
promuovendo appunto le cinque aziende di cui sopra ed il salame da 
loro prodotto. Alla fine di questo percorso che qui ho inteso brevemente 
ripercorrere, il “Salame di San Felice” ha ottenuto l’ambito riconosci-
mento, quello di entrare a far parte del paniere dei prodotti promossi 
dalla Camera di Commercio di Modena con il marchio “Tradizione e 
Sapori di Modena”, a testimonianza che quando pubblico e privato si 
impegnano nella promozione del territorio e dei prodotti spesso i risul-
tati arrivano. Desidero ringraziare quanti ci sono stati vicini e ci hanno 
sostenuto in questo lungo percorso: da chi ha iniziato, i salumifici Valpa 
e Ratti, l’assessore mio predecessore il dott. Quinto Michelini e il dott. 
Maurizio Ferraresi del servizio veterinario dell’Ausl, redattore del disci-
plinare, le associazioni di categoria C.n.a e L.a.p.a.m ed in particolare 
il dott. Giovanni Floris ed il dott. Antonio Mascello, gli altri produttori 
che si sono aggiunti in seguito: i fratelli Rossi, i fratelli Veronesi e l’az. 
Santa Maria. Infine consentitemi di ringraziare calorosamente tutti i 
volontari ed il loro coordinatore, Alfredo Reggiani che con grande im-
pegno, si sono prodigati nelle varie manifestazioni, facendo sempre 
un’ottima promozione al nostro salame. Un ringraziamento particolare 
al dott. Maurizio Torreggiani da poco eletto presidente della Camera 
di Commercio per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti 
del nostro territorio. Infine un augurio al ‘Salame di San Felice’ perché 
forte di questo riconoscimento, ma soprattutto della sua qualità,  possa 
intraprendere una strada piena di soddisfazioni e di successo.

                                                  L’assessore agli interventi economici
Alberto Silvestri
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Lunedì 28/07/2008 Irma Franchini in Goldoni ha compiuto 100 anni.

E’ nata a San Felice sul Panaro il 28/07/1908, dove attualmente risiede in Via 

Ippolito Nievo, 38. Questa, in poche righe, la sua breve storia. Il 5 Agosto 1933, 

nella Parrocchia di Rivara, sposa Goldoni Luigi Gino, già padre di 5 figli, dalla 

cui unione ne nascono altri 4. Irma rimane prematuramente vedova all’età di 

46 anni, con 4 dei 9 figli da sfamare (gli altri erano già usciti di casa). Non 

si scoraggia, anzi il dolore per la scomparsa del marito, colmato dall’amore 

incondizionato per i figli, l’aiutano a farsi forza per tenere sempre unita la sua 

famiglia. Inizialmente chiede aiuto al Comune, attraverso l’esenzione della “tas-

sa di famiglia”, ma appena le difficoltà diminuiscono, anche se solo in minima 

parte, chiede di sospenderla  per “contribuire al bene del Comune e non to-

gliere niente alla comunità”! Questi gli aggettivi che la definiscono: una donna 

religiosa che non ha mai perso una messa di Domenica seguendo il suo motto 

“Così si fa se si vuol fare”, una gran madre, una vera “razdora”, reggente della 

sua  famiglia. Oggi Irma è lucida, in grado di leggere, si tiene costantemente 

informata attraverso i mezzi di comunicazione degli avvenimenti di tutti i generi: 

da quelli politici a quelli sportivi, fa il tifo per la Ferrari, non perde una corsa di 

Formula Uno. Il Vice-Sindaco Lino Luppi, in rappresentanza del Sindaco dott. 

Mario Meschieri, l’Assistente Sociale dott.ssa Marlene Parrotta e il Parroco di 

San Felice Don Giorgio Palmieri si sono recati il giorno del compleanno a fare 

gli auguri e a congratularsi con Irma. L’Amministrazione Comunale ha offerto un 

omaggio floreale. Auguri affettuosi di cuore a Irma.   

IRMA FRANcHINI

100 ANNI
ELIGIO IL POSTINO

Lìgio al pustìn      22.06.2008

Am tgnusìvi par Lìgio Fiurìn,
par ‘na vìta a i-ho fatt al pustìn,
col sutt d’ istà, d’ invèran col moi,
inspulvrà o insaplà in dal soi,

  a tracòlla ‘na borsa ‘d curàm
  ho dà ai sgnor e ai più, mort ad fam
  léttri, bigliétt, avìs, telegràmma,
  di salùt pr’ un babbo e ‘na mamma....

La léttra rivàda stavolta,
an gh’ è vèrs ch’ as possa dar ‘d vòlta,
l’ è l’ avìs par mì sutt e crud
ad cal viazz ch’ ho da far a pe’ nud.

  A tracolla a gh’ avrò la me borsa
  ch’ a v’ imprèst par l’ ultma me corsa...
  par purtar da dla ( in Paradìs!?)
  léttri e salut, ciàccri ad San Flìs.

Parchè a so che s’ a sém ben cuntént,
an tgnusém nè amìgh nè parent…
quand incòsa, as par, al va stòrt
a ciamém da la nostra anch i mòrt…

Doriano Novi 
per Eligio Fiorini

Il dott. doriano Novi ricorda 
così Eligio Fiorini
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domenica 15 Giugno il taglio del nastro 

Domenica 15 Giugno 2008 è stato inaugurato il Parco Estense alla presenza 
delle autorità locali, dell’Assessore Provinciale allo Sport Stefano Vaccari e 
del Consigliere Regionale Giancarlo Muzzarelli. Il parco si estende per una 
superficie di circa 20.000 mq di verde pubblico a servizio del capoluogo, 

RIvARA:  INAUGURAzIONE ORATORIO “GIOvANNI PAOLO II”

Ieri: la Canonica di Rivara venne costruita nel 1782 al posto di un 
edificio di piccole dimensioni, datato 1650, che fu poi demolito. 
Successivamente fu oggetto di altri interventi interni ed esterni 
fino alla conformazione attuale che risale alla fine del 1800. Alla 
fine degli anni sessanta, grazie all’impegno di Don Lino Pizzi, 
una parte dei locali a piano terra venne recuperata all’uso per 
le attività di aggregazione giovanili. Nel 1975 venne ristrutturato 
l’intero edificio, inaugurato in occasione della sagra, il 7 settembre 
alla presenza dell’Arcivescovo di Modena Mons. Amici.
Oggi: 22 giugno 2008 grazie all’impegno del Parroco Don 
Paradisi, di alcuni suoi collaboratori che si sono impegnati a 
presentare progetti e a chiedere finanziamenti, al contributo della 
“Fondazione Cassa di Risparmio di Modena”, si sono conclusi i  
lavori di recupero conservativo della Canonica. 
Domani: la parte più importante ma anche più impegnativa,  
recuperato il passato…. Costruire il futuro! 
Costruire con le persone, ed in particolare con i giovani un nuovo 
capitolo della nostra comunità.

Recuperato il passato… costruiamo il futuro

in una zona destinata all’attività ricreativa, già servita a tale scopo da 
diversi impianti sportivi. Parco pubblico, didattico naturalistico in grado di 
soddisfare le aspettative di tanti: dagli amanti del relax, dello sport, agli 
osservatori della fauna e della flora tipiche del nostro paesaggio di pianura.

“PARcO ESTENSE”
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AMbIENTE: TRAGUARdI IMPORTANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA: +2,9%
Continua a crescere la raccolta differenziata. E’ il caso di manifestare 
un ringraziamento ed un elogio a quei cittadini che, quotidianamente, 
differenziano i rifiuti. Con soddisfazione possiamo confermare che a 
maggio 2008 abbiamo raggiunto il 50.4% (al 31.12.2007 avevamo 
raggiunto il 47.5%). 
Il nostro traguardo rimane comunque il 55% a fine anno. Grazie anche 
a quei cittadini che, con senso civico, curano la pulizia delle aree dove 
sono ubicati i cassonetti nonché le strisce di verde adiacenti alle loro 
abitazioni.

Si rammenta che nei rifiuti organici è vietato inserire 
materiali plastici e indifferenziati 

CONTRIBUTI AI CITTADINI 
PER IMPIANTI GPL E METANO SU AUTOVETTURE
Sono ancora disponibili contributi per i possessori di auto alimentate a 
benzina che avessero intenzione di trasformarle a METANO o GPL.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune. 
Tel. 0535/86313

CIMICE DELL’OLMO
Sono stati effettuati interventi nelle aree pubbliche dove è stata 
riscontrata la presenza di cimici dell’olmo incaricando una ditta 
autorizzata in possesso di idonea attrezzatura. Con Ordinanza del 
Sindaco n. 4/2008. sono stati indicati i provvedimenti da adottare  per 
la prevenzione ed il controllo del fenomeno. 
L’ordinanza è reperibile presso l’Ufficio Ambiente del Comune.

ZANZARA TIGRE
Continuano gli interventi di prevenzione e protezione dalla zanzara tigre 
nelle aree di interesse pubblico. Le linee di intervento, indicate dalla 
Regione, sono diventate un progetto adottato da tutti Comuni dell’area 
Nord al fine di garantire un comportamento coordinato ed omogeneo su 
tutti i territori comunali.  Ai cittadini chiediamo di continuare a collaborare 
intervenendo sulle aree private, trattando gli accumuli d’acqua con i 
prodotti in vendita nelle farmacie, mantenendo pulite e sfalciate le aree 
verdi ed i fossi prospicenti le strade, ambienti privilegiati per la diffusione 
della zanzara. L’Ordinanza del Sindaco n. 19, pubblicata sul sito web e 
reperibile presso l’Ufficio Ambiente del Comune, la quale indica tutte le 
modalità d’intervento per contrastare la zanzara tigre.
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PIAZZA MATTEOTTI 
Sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Matteotti nella 
quale è stato curato oltre all’aspetto funzionale degli accessi per i 
portatori di handicap anche quello estetico e di decoro.
La piazza, che rappresenta uno dei luoghi privilegiati del paese, 
ha assunto così i connotati di un salotto dove trascorre momenti 
culturali e di svago.

PEDONALE MAZZINI 
PARCHEGGIO PIAZZA ITALIA
Sono in corso i lavori di realizzazione del pedonale di collegamento 
dalla via Mazzini al parcheggio della lottizzazione Molino Est.
Sono già state predisposte parte delle opere relative ai sottoservizi 
quali la fognatura per le acque meteoriche e la polifera per la 
pubblica illuminazione, cui farà seguito la costruzione del muretto 
di recinzione sul lato ovest.
A corredo di detta opera sarà costruita un rete di evacuazione delle 
acque meteoriche con apposte canaline di scolo. 

TORRE OROLOGIO
Proseguono i lavori di restauro del paramento murario esterno della 
torre. Dopo la scrostatura dell’intonaco esistente, si sta provvedendo 
ora al risanamento e consolidamento delle parti ammalorate, 
per dare consistenza alla muratura, nonché al rifacimento della 
copertura del torresino sommitale.. Sono inoltre in corso indagini 
ed accertamenti per la sistemazione dei quadranti dell’orologio 
collocati sulle pareti volte alla riproposizione originale nonché alla 
revisione delle parti meccaniche che lo compongono per assicurarne 
un corretto funzionamento.

PIAZZOLA CAMPER
Ultimati i lavori per la realizzazione di una piazzola attrezzata per 
consentire a camper e caravan lo scarico dei reflui e la ricarica 
dell’acqua. Il tutto è realizzato presso il parcheggio della piscina, 
a ridosso della stazione di coogenerazione. I gettoni per l’utilizzo 
sono a disposizione presso il centro sportivo e presso il bar della 
piscina.
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SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA
CAMPI DA TENNIS
Conclusi i lavori di risanamento e di rifacimento degli impianti idraulici 
e fognari delle aree adiacenti ai campi da tennis. Si è provveduto 
nella sistemazione dell’area cortiliva che ha visto la creazione del 
nuovo accesso carrabile e la piantumazione delle essenze arboree. 
Sono concluse inoltre le opere necessarie al rifacimento del manto 
di copertura degli spogliatoi del calcio e del tennis posti all’interno 
del campo sportivo del capoluogo. L’intervento è stato fatto per 
mantenere in efficienza la struttura, ridurre i consumi energetici, 
garantire la sicurezza e la fruibilità dell’impianto salvaguardandone 
il decoro.

AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO
1° stralcio dei lavori di ampliamento del cimitero capoluogo con 
258 nuovi loculi e relativi servizi è concluso. 

CENTRO CIVICO DI SAN BIAGIO
Sono conclusi i lavori che hanno portato all’ampliamento della 
struttura. Al piano terra è stata ricavata un’ampia sala polivalente 
utilizzabile anche come seggio elettorale. Al primo piano sono stati 
ricavati spazi indipendenti da utilizzarsi come sede della locale 
sezione di Protezione Civile. Pertanto l’immobile sarà utilizzato come 
centro civico frazionale, seggio elettorale e sede per la Protezione 
Civile.
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MANUTENZIONI STRADALI
Asfalti: ripristinate via Ronchetti, via Canalino, via 1° Maggio e via 
Lavacchi. A breve interventi sui manti stradali di via Ragazzi del 99, 
parcheggio Conad, parcheggio Via della Repubblica e via Campo di 
Pozzo.

VIA VETTORA
é chiuso il primo stralcio di lavori relativi  alla riqualificazione  di 
via vettora. Le opere hanno riguardato l’allargamento della sezione 
stradale necessaria ad individuare anche un percorso  ciclabile quale 
naturale collegamento ai tratti esistenti a margine della viabilità del  
polo industriale ed al tratto già individuato sul  tratto ex sefta.  Il 
secondo stralcio prevede la sistemazione delle reti tecnologiche, di 
pubblica illuminazione  ed a finire l’asfaltatura con la necessaria 
segnaletica verticale ed orizzontale.

NELLE SCUOLE ARRIVA IL 
TELERISCALDAMENTO
E’ in corso di realizzazione il secondo stralcio dei lavori per 

collegare il teleriscaldamento agli edifici delle scuole elementari e 
medie. Il teleriscaldamento è già attivato negli edifici pubblici: ex 
ospedale, polisportiva, piscina, centro culturale Opera, asilo nido e 
materna. Prosegue in questo modo la politica ambientale che punta 
all’utilizzo di fonti di riscaldamento più pulite e più economich, 
che incentivano le tecnologie e i combustibili a basso impatto 
ambientale, rispetto a quelle prodotte da altre fonti, contribuendo 
in maniera significativa alla riduzione delle emissioni inquinanti e 
favorendo la diversificazione energetica. L produzione di calore, 
attraverso il teleriscaldamento, permette infatti alle utenze finali, 
di ottenere notevoli vantaggi rispetto agli altri sistemi tradizionali 
quali: risparmio energetico, facilità di gestione, conduzione e 
manutenzione dell’impianto.

COMPLETATI I LAVORI 
DI  RIQUALIFICAZIONE 
DELLA ROCCA ESTENSE
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Impaginazione e pubblicità: Kaiti expansion srl - via caduti delle reggiane, 1/G - Reggio Emilia
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ASSOcIAzIONE OcRA: GLI EvENTI PER LA FIERA
L’Associazione culturale OCRA, organizza in occasione della fiera di 
settembre e del compimento dei lavori di sistemazione del fossato 
della Rocca Estense, una serie di eventi che animeranno la giornata 
di domenica 31 agosto: 
• Ore 10.00 Esposizione di artisti (pittori, scultori, musici, 
videoartisti) in estemporanea nella piazza antistante la Rocca. 
Per maggiori informazioni: Mariagina Tangerini cell.328 9246826
• Ore 10,30 Laboratorio di scrittura espressiva che si terrà presso 
la Torre Borgo recentemente  restaurata.
Che cos’è la scrittura espressiva? La scrittura espressiva differisce 
dalla scrittura creativa? E se sì dove?

Nella scrittura creativa si utilizzano come spunto testi di grandi 
autori, li si analizzano e si cerca di scrivere utilizzando lo stesso 
stile.  Lo scopo, di tali laboratori, è quello di creare scrittori.
La scrittura espressiva, invece, non cerca di creare futuri scrittori, 
ma diviene un modo per esprimere se stessi e  scoprire la propria 
identità. I testi non devono essere belli per gli altri, ma devono essere 
belli per se stessi. In questa giornata non si farà però il classico 
laboratorio Bing  (nome di colei che inventò per prima questo tipo di 
scrittura), ma  verrà adattato e di conseguenza dedicato alla Rocca. 
Il laboratorio è aperto a tutte le persone interessate. 
Gli orari del laboratorio sono: mattino 10:30 – 12:30 pomeriggio 
15:30 – 18: 30
Il laboratorio è a numero chiuso motivo per cui sono gradite le 
prenotazioni con relativa disponibilità di orari.
Per prenotazione: Maria Gavioli cell. 3290132960
• Ore 17.00 Alla scoperta della Rocca una visita guidata gratuita 
con guida turistica abilitata  alla scoperta della storia della Rocca e 
della mostra archeologica in essa contenuta. 
Per prenotazione: Simonetta Calzolari cell. 3494642372

A partire da settembre verrà organizzata una visita guidata 
mensile, ogni prima domenica del mese, in concomitanza con il 
mercatino delle antiche meraviglie.
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I luoghi non sono fatti unicamente di strade, abitazioni, vetrine e 
segnali. Sono anche e soprattutto la moltitudine di gesti, sguardi 
e parole che caratterizzano i loro abitanti. I luoghi si esprimono 
attraverso le persone e S.Felice sul Panaro trova una sua espres-
sione nei ricordi di Dante Cestari. Questo storico abitante della 
frazione di S.Biagio nasce nel 1917 e, salvo una lunga parentesi 
militare, ha ininterrottamente passato la sua esistenza nel comu-
ne sanfeliciano. Dante Cestari recita ancora le poesie imparate da 
bambino, che la maestra Traversi gli insegnò nel primo quarto del 
secolo scorso. Ricorda l’emozione provata nel vedere il dirigibile 
del comandante Nobile e descrive con precisione i cambiamenti 
che, nel corso degli anni, hanno mutato il volto della via dove 
è nato e dove tuttora vive. Ma Dante Cestari ricorda soprattutto 
l’insegna che lui stesso appese di fronte alla bottega di falegname 
e restauratore che per tutta la vita ha portato avanti: “Qui si fa 
quel che si sa, qui si sa quel che si fa. Ma non è luogo per chi 
ha fretta.” Una frase che sintetizza il suo spirito di abile e umile 
artigiano, impegnato per decenni (“fin da quando ero bambino”, 
ricorda) nella lavorazione del legno. 
Oltre alla costruzione di mobili si è dedicato infatti per lungo tem-
po a delicati restauri, ma non solo. “Un bel giorno andai a visitare 
una donna che non riusciva più ad aprire un mobile. Gli costruii 
artigianalmente le chiavi in ferro con cui poté riaprirlo. Per quel 

lavoro mi ringraziò molto e mi diede 10.000 lire. Da allora costru-
isco e colleziono chiavi.” L’attività della bottega di restauro conti-
nua con la figlia Maura, sorella di Mauro, già sindaco di S.Felice 
sul Panaro dal 1995 al 2004. I figli nascono da un matrimonio 
che ha da poco compiuto i sessant’anni: Dante Cestari riuscì in-
fatti a sposarsi nel 1948, di ritorno dalla guerra. La parentesi più 
drammatica della vita di Dante si apre quando parte per il servizio 
militare, accompagnato da tutti e quattro i fratelli. Giuseppe, Vol-
glier, Oliviero e Agostino condividono il suo stesso destino e, come 
Dante, abbandonano il paese per ritrovarlo solo parecchi anni 
dopo, alla fine del conflitto più sanguinoso mai vissuto dall’Eu-
ropa. “Dopo il servizio a Mantova”, ricorda Dante, “partimmo per 
l’Africa, in Egitto, a combattere contro gli inglesi. 
L’esperienza più terribile fu la battaglia di Bardia. Lì fui fatto prigio-
niero il 3 gennaio 1941.” Il caporale Dante Cestari, croce al merito 
di guerra, ricorda la prigionia, i tre anni passati in Inghilterra e poi 
i successivi tre in India, ancora prigioniero. Ricorda le botte di un 
soldato australiano, le scatolette di viveri da dividere in nove, i 
funerali con il tricolore avvolto attorno ad un corpo gettato poi in 
mare. Ma soprattutto ricorda la sofferenza di un amico martoriato 
dalle granate, la cui immagine continua a visitarlo nelle notti più 
difficili. Senza dubbio i luoghi sono fatti di persone e le persone, 
a loro volta, sono fatte di ricordi.    

QUESTO è UN LUOGO PER cHI NON HA FRETTA

La storia di dante cestari, tra profumi di legno e collezioni di chiavi
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Alberto Chelli, classe 1941, si definisce come un “sanfeliciano d.o.c.”, 
come un uomo le cui vicende personali ed affettive nascono e si svi-
luppano entro i confini del comune di San Felice sul Panaro. 
La vita di Alberto Chelli è quindi indissolubilmente legata alla sua  
zona di origine ed, in particolare, alla sua attività imprenditoriale 
presso la “Smaltiflex”, impresa nata nell’ormai lontano 1962.
La storia di questa fabbrica affonda le sue radici in un passato in cui 
la zona S.Felice sul Panaro era ancora caratterizzata da una certa 
depressione economica. Il Comune di Modena e la Camera di Com-
mercio decisero in quel periodo di entrare in sinergia per promuovere 
le  attività industriali, mettendo a disposizione terreni adatti per lo 
sviluppo. 
Sig. Chelli, si può dire dunque che la sua Smaltiflex costituisce un 
esempio concreto di riuscito intervento pubblico?
“Senza dubbio la Provincia e la Camera di Commercio crearono con-
dizioni favorevoli, che  ebbero  comunque bisogno  di essere raccolte
da imprenditori coraggiosi. L’azienda nacque, fondata dai fratelli 
Chelli, con l’impegno di impiegare almeno 100 lavoratori. Questa pro-
messa è stata mantenuta nel corso di questi  anni.  La  Smaltiflex  è  
ora  una  realtà consolidata, con prospettive di sviluppo.” 
Dopo essere stato Amministratore delegato di Smaltiflex e di Sideros, 
azienda ad essa collegata, Alberto Chelli è divenuto nel 2002 proprie-
tario unico della Smaltiflex, decidendo di concentrare unicamente in 
questa società la sua attività. 
Nata come impresa di smaltatura conto terzi, la ditta incontra una  

L’ORGOGLIOSA REALTà dI ALbERTO cHELLI

svolta quando Alberto Chelli  decide di realizzare un coraggioso in-
vestimento, affiancando alla smaltatura l’attività produttiva. In Italia 
e nel mondo, Smaltiflex è ora leader per la fornitura di manufatti 
e  componenti  utilizzati nelle centrali termoelettriche. Gli impianti 
di desulfurazione e di dinitrificazione prodotti a S.Felice sono richie-
sti dentro e fuori i confini nazionali. Per mantenersi all’avanguardia, 
l’azienda ha creato un’apposita Divisione Ricerca, con un laborato-
rio autorizzato dal Ministero dell’Università (MIUR), in cui lavorano a 
stretto contatto ricercatori degli atenei  di Bologna, di Modena unita-
mente al personale Smaltiflex.
Che importanza ha, per la sua azienda, la fase della ricerca?
“Nella ricerca crediamo ai fini dello sviluppo della nostra attività 
e abbiamo capito che finché la ricerca si sviluppa separatamente 
all’interno delle  università e all’interno delle aziende, non si attiva-
no quelle sinergie positive che aumentano l’efficienza e l’efficacia 
dell’innovazione. Se i ricercatori entrano in fabbrica possono capire 
le vere esigenze e l’attività non è più sterile, giovando alla realtà pro-
duttiva”. 
E cosa significa questa realtà per S. Felice?
“E’ una realtà che, da 45 anni, riesce a dare lavoro a più di 100 
dipendenti. Io ho due orgogli: non aver mai licenziato un operaio e 
non aver mai visto uno sciopero organizzato dalle maestranze contro 
l’azienda. Poter lavorare in questa maniera è fonte di soddisfazione: 
credo che riuscire a creare e a mantenere un clima di questo genere 
sia cosa rara”. 

Il titolare di Smaltiflex racconta le vicissitudini che lo hanno portato oggi a 
capo di una grande realtà imprenditoriale



c
U

LT
U

R
A

16

SEGNALI dI LETTURA
Nel mese di Giugno appena trascorso, a conclusione dell’anno di 
studio 2007/2008, oltre ai corsi di musica classica, quest’anno 
anche gli allievi di musica moderna della scuola intercomunale 
dell’Area Nord, hanno dato saggio delle loro attività musicali e 
canore in vari appuntamenti dedicati alla loro arte.
Grazie all’iniziativa degli insegnanti di percussioni, chitarra mo-
derna, tastiera, canto moderno e all’approvazione del direttore 
della scuola, Maestro Mirco Besutti, giovani musicicsti hanno 
proposto le loro calorose esecuzioni durante la festa della scuola 
di musica a Mirandola e per diverse sere in spazi a loro dedicati 
messi a disposizione da alcuni comuni della stessa area. Sono 
stati momenti molto belli sottolineati dai ritmi intensi che hanno 
dato vita a spettacoli coinvolgenti anche per il pubblico che era 
presente. Con immenso piacere sottolineiamo la presenza di pa-
recchi allievi di San Felice, sia fra i musicisti, sia fra gli allievi di 
canto moderno. è stata una bella esperienza condivisa dai ragazzi 
e dagli insegnanti e ci auguriamo di poterla ripetere in futuro, 
perchè no, anche all’ombra della Rocca.
Fare musica è bello, puoi trovare tanti amici e soprattutto la musi-
ca utilizza un linguaggio universale che accomuna e rende felici!
A presto

ScUOLA dI MUSIcA

Giovanni Guareschi

“Per rimanere liberi bisogna,
a un bel momento, prendere 
senza esitare la via della pri-
gione!”

(Giovanni Guareschi) 

Ricorre quest’anno il centena-
rio della nascita di Giovannino 
Guareschi, conosciuto al gran-
de pubblico per avere creato 
i personaggi di Don Camillo e 
Peppone. Guareschi oltre che scrittore, disegnatore ed umorista 
fu anche giornalista: è questo un aspetto dell’autore che forse i 
più giovani conoscono meno e che ora è possibile approfondire 
presso la Biblioteca Comunale di San Felice. Grazie alla donazione 
fatta dalla signora  Alice Bassoli  Corazziari di Bologna, che pub-
blicamente ringraziamo, in memoria del marito Vincenzo Bassoli, 
il patrimonio della biblioteca si è arricchito di  16  annate del pe-
riodico settimanale Candido, di cui Guareschi fu direttore insieme 
a Giovanni Mosca. 
Le 16 annate ricoprono l’arco cronologico che va dal 1946 al 1961 
e rappresentano una testimonianza storica di indubbio interesse. 
Candido nacque sulle ceneri di Bertoldo, periodico umoristico cre-
ato da Angelo Rizzoli negli anni 30 coi più bei nomi del tempo: 
Mosca e Manzoni, Steinberg e Marotta, Campanile e Mondaini, 
Metz e Molino,e, naturalmente Guareschi. Candido, col suo stile 
volutamente satirico, fu per alcuni anni un punto di riferimento 
politico di grande importanza in Italia, grazie all’enorme succes-
so di vendite, facendo di Guareschi un autentico trascinatore. Chi 
desidera approfondire la conoscenza di Guareschi ha dunque ora 
un’opportunità in più presso la biblioteca comunale.
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AMMINISTRATORE 
dI SOSTEGNO

Con la L. 6 del 9/1/2004 è stato introdotto l’istituto dell’ammi-
nistratore di sostegno: prima di tale legge, la normativa italiana 
prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di 
agire: l’interdizione e l’inabilitazione. Tali istituti prevedono la 
nomina di un curatore o tutore che, da quel momento, agirà 
in nome e per conto della persona incapace. Il procedimento 
per giungere alla nomina di un tutore o di un curatore è piut-
tosto lungo, complicato e oneroso e tale istituti spesso finisco-
no per rappresentare un vincolo eccessivo perché non sempre 
l’incapacità è così grave da richiederli. Con l’amministrazione 
di sostegno si sono ridotti di molto i tempi di attesa per la no-
mina (questa deve essere fatta entro 60gg dalla presentazione 
dell’istanza) ed è il Giudice Tutelare che pone i limiti agli atti su 
cui è espressamente prevista l’assistenza mentre, per tutto il 
resto, il disabile mantiene la propria capacità di agire. Il Comu-
ne di San Felice sul Panaro e il Centro di volontariato “Ancora” 
hanno organizzato, il 12 giugno 2008, presso la POLISPORTIVA 
di San Felice un incontro riservato ai familiari degli utenti del 
Centro, proprio per illustrare la normativa che istituisce questa 
figura. L’avvocato Cinzia Casari, presidente del Centro di volon-
tariato, ha spiegato alle famiglie le principali caratteristiche di 
questo nuovo istituto e le ha poi invitate a rivolgersi alle assi-
stenti sociali dei Comuni di residenza per avere indicazioni più 
dettagliate circa la formalizzazione dell’istanza che deve essere 
presentata al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena. All’in-
contro hanno partecipato anche Giliana Galeotti Responsabile 
del Centro, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San Fe-
lice s/P Luisa Mestola e l’assistente sociale Marlene Parrotta 
che ha preparato insieme all’A.S. Tirocinante, Iolanda Siclari il 
materiale informativo che è stato consegnato alle famiglie a fine 
serata.

GITA ANzIANI A
PINARELLA dI cERvIA

Dopo il grande successo delle iniziative precedenti (Pinarella – 
crociera sul Po – Sirmione) il servizio di Assistenza domiciliare di 
San Felice s/P ha pensato di organizzare una nuova gita per gli 
anziani utenti del servizio e per tutti quei “giovani sanfeliciani di 
una volta” che avessero voglia di passare una allegra giornata in 
compagnia sulla nostra bella riviera. Per chi  fosse interessato il 
modulo di iscrizione è presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI in Vicolo 
delle scuole 1 (apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 
10 alle ore 13.30).
Le iscrizioni scadono il 14 agosto 2008. 
Vi aspettiamo numerosi!!
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MINI OLIMPIAdI

13 giugno, Modena, Parco Novi Sad 
Calcio Storico Fiorentino – San Felice sul Panaro batte Modena per 
9 a 7. Per la terza volta consecutiva trionfa la squadra sanfeliciana. 
Sono stati grandi! 
Veramente grazie a tutti i componenti la squadra.

“Grande sfida” fra i Comuni di San Felice sul Panaro, Modena, Carpi e Finale Emilia.  Tiro alla fune, gara con le bigonce e portantine, palo 
della cuccagna e il “gioco degli acquaioli”: questi i giochi per i quali fino all’ultimo, la squadra di San Felice sul Panaro, si è contesa il trofeo 
“La Secchia Rapita”, classificandosi al 2° posto, dopo lo spareggio con il Carpi. L’Amministrazione Comunale ringrazia, ancora una volta, 
tutti i partecipanti che hanno entusiasmato il pubblico.

LA “GRANdE SFIdA”

Grande successo la gara di schiacciate del 3° torneo Avis Basket 3 vs 
3 di San Felice che si è concluso il 14 luglio con la partecipazione di 
16 squadre maschili provenienti dalla provincia di Modena, Bologna 
e Mantova.  Il titolo è stato assegnato al gruppo tutto modenese 
degli Schiocchi Ballers, campioni in carica per la seconda stagione 
consecutiva. L’organizzazione dell’evento è stata curata da un gruppo 
di giovani accomunati dalla passione per la pallacanestro. Sul sito 
www.quellidellabassa.it da loro ideato sono stati raccolti tutti i risultati, 
le immagini e i video più emozionanti della competizione.                                                  

Antonio Esposito
Avis San Felice sul Panaro

3° TORNEO AvIS bASKET

19 Giugno Modena, Piazza Grande

cALcIO STORIcO FIORENTINO

19 maggio: S. Felice, pista di atletica Stadio Ludovico Bergamini
Si sono svolte le tradizionali mini olimpiadi (gare di atletica leg-
gera per ragazzi under 12/14), coinvolgendo circa un centinaio di 
ragazzi/e di San Felice sul Panaro, Medolla, Cavezzo e San Prospe-
ro. Vincitori, pari merito, le squadre dei ragazzi/e di San Felice sul 
Panaro e di San Prospero. Si ringraziano tutti i ragazzi/e per la calo-
rosa partecipazione e il Responsabile del Gruppo di Atletica di San 
Felice sul Panaro, Sig. Bondioli Giuseppe, per la collaborazione. 
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PROGRAMMA RELIGIOSO 
dAL 20/08 AL 24/08/2008

Mercoledì 20/08
 ore 21,00  Santa Messa

Giovedì 21/08
 ore 21,00  Santa Messa e visita al Cimitero

Venerdì 22/08
 ore 17,00  Confessioni fino alle 21,00
 ore 21,00  Santo Rosario cantato e meditato

Domenica 24/08
 ore 8,30 - 11 - 19,15 
  Sante Messe
 ore 18,00  Solenne Processione 
  con l’Immagine della 
  Beata Vergine delle Grazie
  accompagnata dalla banda

PARROccHIA dI SAN bIAGIO IN PAdULE:
SAGRA dELLA bEATA vERGINE dELLE GRAzIE

PROGRAMMA RIcREATIvO
dAL 23/08 AL 26/08/2008

Sabato 23/08
 ore 21,00  Sfilata di trattori d’epoca e aratura con Landini
  Radio Pico
Domenica 24/08
 ore 19,30  Aratura funicolare con due macchine a vapore
 ore 21,00  Trebbiatura del grando con due trebbie
  Radio Pico
  Orchestra mauro Vinci
Lunedì 25/08
 ore 21,00  Aratura funicolare con due macchine a vapore
  Lavorazione della canapa e aratura con Landini
  Il casaro fa il formaggio
  Orchestra Paolo Bertoli
Martedì 26/08
 ore 21,00 Aratura funicolare con due macchine a vapore
  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 GASTRO-
NOMIcI, bAR, PEScA, LOTTERIA, STI-
MA dEL MAIALE, TRENINI. 
A SORPRESA: MOSTRE, ANGOLI SUG-
GESTIvI, RAPPRESENTAzIONI dAL 
vIvO dEI MESTIERI dEL PASSATO.
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>>> VENERDì 29 AGOSTO
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico. Specialità: somarino con polenta, 

filetto di manzo, grigliata di pesce, frittura di mare e tortelloni di zucca.

ore 20,30 - Inaugurazione della 395ª Fiera di Settembre “Costruire 

benessere” 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 una delegazione del Comitato Carnevale di San 

Felice con abiti d’epoca.

ore 20,30 - Degustazione pesce fritto di mare organizzata dalla S.P.S. La 

Rocca di S. Felice s/P.

ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale espositive 

“Costruire benessere - Innovazione tecnologica e risparmio energetico”.

ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con l’arco” 

organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.

ore 21,00 - Stand Viale Campi: scambio figurine “TUTTI CAMPIONI”. 

ore 21,00 - Esibizione Banda John Lennon e degli sbandieratori “Rione 

Bianco” di Faenza.

ore 21,00 - Piazza Matteotti: Concerto Big Band Castello.

ore 21,00 - 1° Trofeo Città di San Felice: Torneo per tornitori con macchine 

utensili a controllo numerico, organizzato da: Meta, Moreno Macchine 

Utensili e Utensileria SAU.

ore 21,30 - Largo Posta: assaggi offerti dai produttori che espongono in 

fiera

ore 21,30 - Assaggi offerti dai salumifici che espongono in fiera.

ore 21,30 - Via Mazzini: Spazio Giovani, musica in piazza con gruppi rock, in 

collaborazione col Bar Sport.

ore 22,00 - Inaugurazione della Piazza Castello

ore 22,45 - Rinfresco

>>> SABATO 30 AGOSTO
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.

ore 20,00 - Caffè Teatro: degustazione di frittelle.

ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale espositive 

“Costruire benessere - Innovazione tecnologica e risparmio energetico”.

ore 21,00 - 1° Trofeo Città di San Felice: Torneo per tornitori con macchine 

utensili a controllo numerico, organizzato da: Meta, Moreno Macchine 

Utensili e Utensileria SAU. 

ore 21,00 - Piazza Matteotti: 16ª edizione “Microfono d’oro” Festival 

Internazionale di canzoni inedite organizzato dal Comune e dall’Associazione 

“Giovani Artisti” di Mirandola. Presentano la serata i “Tre amigos” di Radio 

Pico. Ospiti a sorpresa.

ore 21,00 - Stand Viale Campi: scambio figurine “TUTTI CAMPIONI”. 

ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con l’arco” 

organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.

ore 21,30 - Piazza Castello: spettacolo di danza orientale organizzato da 

Elisa Grillenzoni.

ore 21,30 - Assaggi offerti dai salumifici che espongono in fiera.

ore 21,30 - Largo Posta: come si fa il Parmigiano Reggiano, a cura dei 

produttori che espongono in fiera.

ore 21,30 - Via Mazzini: Spazio Giovani, musica in piazza con gruppi rock, in 

collaborazione col Bar Sport.

ore 23,45 - Piazza Rocca Estense: SPETTACOLO PIRO-MUSICALE “LUCI 

MAGICHE NEL CIELO DI SAN FELICE”

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla serata successiva

>>> DOMENICA 31 AGOSTO
dalle ore 7,30 alle ore 23,00 - Mercatino delle Antiche Meraviglie

ore 8,00 - Laghetto Del Monte: gara di pesca con bilancia organizzata dalla 

S.P.S. La Rocca.Iscrizioni entro il 29 agosto.

dalle ore 10,00 alle ore 18,00

 - “Colori in piazza”, esposizione artisti estemporanei.

 - Torre Borgo 10,30/12,30 - 15,30/18,30: laboratorio di scritture 

espressive.

 - Ore 17,00 visita guidata al castello.

ore 14,30 - Polisportiva Unione 90, 5° Torneo Scacchistico Città di San 

Felice organizzato dall’Associazione Scacchistica “Giovan Battista Lolli” di 

Cavezzo.

ore 17,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale espositive 

“Costruire benessere - Innovazione tecnologica e risparmio energetico”.

ore 17,00 - Stand Viale Campi: scambio figurine “TUTTI CAMPIONI”, con 

animazione.

ore 18,00 - Castello Estense, Sala Consiliare: presentazione del libro “Pezzi 

di un puzzle”; intervista da parte di Elena Benassi all’autrice Cristiana 

Casarini in arte “Criselda”.

Letture dell’associazione “Artinsieme”.

ore 18,00 - Piazza Matteotti: aperitivo offerto dalla profumeria “Della Rosa” 

in occasione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita. 

ore 18,30 - Piazza Castello: “piccolo” spettacolo teatrale realizzato 

dai ragazzi del Centro Il Picchio: “Anche io Pinocchio” - regista Antonella 

Diegoli.

ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.

ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con l’arco” 

organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este. 

ore 21,00 - Caffè Teatro: piano bar con “Erika”.

ore 21,00 - 1° Trofeo Città di San Felice: Torneo per tornitori con macchine 

utensili a controllo numerico, organizzato da: Meta, Moreno Macchine 

Utensili e Utensileria SAU.

ore 21,00 - Piazza Matteotti: Spettacolo della scuola di danza Arckadia, 

diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi.

ore 21,00 - Piazza Castello: esibizione del gruppo musicale “Swinger”: jazz 

al femminile.

Consegna biciclette omaggio iniziativa “TUTTI CAMPIONI”.

ore 21,00 - Via Mazzini: Spazio Giovani, musica in piazza con gruppi rock, in 

collaborazione col Bar Sport.

ore 21,00 - Largo Posta: come si fa la formaggina, a cura dei produttori 

che espongono in fiera.

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.
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>>> LUNEDì 1 SETTEMBRE
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.

ore 20,00 - Piazza Matteotti: “Senza glutine”, ma con gusto; degustazione 

di piatti senza glutine a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Emilia 

Romagna.

ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale espositive 

“Costruire benessere - Innovazione tecnologica e risparmio energetico”.

ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con l’arco” 

organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este. 

ore 21,00 - 1° Trofeo Città di San Felice: Torneo per tornitori con macchine 

utensili a controllo numerico, organizzato da: Meta, Moreno Macchine 

Utensili e Utensileria SAU.

ore 21,00 - Piazza Matteotti: “A Paranza R’ò Lione” ricerche sulle tradizioni 

popolari e contadine del centro e sud Italia - area vesuviana.

ore 21,00 - Piazza Castello: orchesta liscio Mery e Elisa.

ore 21,00 - Teatro Comunale: convegno “La filiera del latte”: l’eccellenza 

del Parmigiano Reggiano e la possibilità della “filiera corta”.

ore 21,00 - Via Mazzini: Spazio Giovani, musica in piazza con gruppi rock, in 

collaborazione col Bar Sport. 

ore 21,00 - Largo Posta: assaggi offerti dai produttori che espongono in 

fiera.

ore 21,30 - Distribuzione di coppa di testa di maiale fresca, cotta e distribuita 

sul posto dai salumifici che espongono in fiera

>>> MARTEDì 2 SETTEMBRE
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.

ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale espositive 

“Costruire benessere - Innovazione tecnologica e risparmio energetico”.

ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con l’arco” 

organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este. 

ore 21,00 - Finale 1° Trofeo Città di San Felice: Torneo per tornitori con 

macchine utensili a controllo numerico, organizzato da: Meta, Moreno 

Macchine Utensili e Utensileria SAU.

ore 21,00  - Piazza Castello: orchestra spettacolo Matteo Tarantino.

ore 21,00 - Piazza Matteotti: “Un mondo d’amore” spettacolo musicale.

ore 21,00 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale bollita) offerta dai 

salumifici che espongono in fiera.

ore 21,00 - Via Mazzini: Spazio Giovani, musica in piazza con gruppi rock, in 

collaborazione col Bar Sport. 

ore 21,30 - Largo Posta: gara di taglio della forma del Parmigiano Reggiano 

a cura dei produttori che espongono in fiera.

>>> ANTEPRIMA FIERA
• 28 agosto 2008, presso la POLISPORTIVA UNIONE 90: serata di tango 

argentino a cura della scuola “Icantierideltango”.

Alle ore 21,00 primi passi gratuiti per tutti - esibizione dei maestri.

Dalle 22,30 “milonga sotto le stelle”. Per informazioni: 339.5935676.

• Nella Rocca Estense: nell’ambito di “Costruire benessere” le ditte locali 

presenteranno le innovazioni tecnologiche e i materiali mirati al risparmio 

energetico.

• Parco divertimenti con giostre presso Piazza Mercato.

• Per le vie del centro esposizione di auto nuove e stand.

• Le iniziative di Largo Posta saranno organizzate assieme ai produttori 

“Puntolatte” di Concordia e “Az. Agricola Casumaro” di Bomporto.

• Le iniziative riguardanti gli assaggi di salumi in genere saranno organizzate 

dai salumifici F.lli Ratti, Valpa e Rossi.

• Durante le cinque serate della 395ª Fiera di Settembre si esibiranno in via 

Mazzini - Spazio Giovani i seguenti gruppi rock:

Nadar Force - Assassin’s Creed - Wathcout Gabriel - Poisoned Hope - Riot 

Rage - Alternative Stinks - Red Miir - The Overhead - Senza Senso - Krypton 

- Doze - Stone Lizards - Hurricane - Never Alone - Cheers - Tyburnia - Wrath 

Childs - Ponti Sospesi.

• 4 Settembre, Teatro Comunale ore 20,45: convegno “Anticipiamo il 

futuro: Costruire Benessere risparmiando energia”. Interverrà il Direttore 

dell’Agenzia CasaClima di Bolzano Norbert Lantschner.

• 7 settembre, Piazza Castello ore 10,00: 5ª edizione “Handy sotto la 

Rocca”, gara ciclistica nazionale di handbike.

• 24 agosto, “Trofeo Ferrari Giovanni”, gara di pesca con canna presso 

il laghetto Del Monte. Raduno ore 7,15; gara ore 8,30; iscrizioni entro il 22 

agosto.

• 24 agosto, presso il laghetto “Del Monte” alle ore 15,00, “Trofeo Augusto 

Bianchini”, gara di pesca con canna “Pierin Pescatore”. Raduno ore 

14,00.

Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese per la loro 

gradita presenza durante tutta la manifestazione fieristica; il Volontariato; i 

forni Pozzetti Erminio, Romagnoli e Pintonato e tutti gli sponsor per la gentile 

collaborazione offerta durante la manifestazione. Si ringrazia il Maestro 

Mirco Besutti, direttore della scuola di musica intercomunale Area Nord.
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PARTITE INFORMATI. vIAGGIATE PIù SIcURI

La sicurezza dipende soprattutto da chi guida. 
Previsioni del traffico sulla rete Autostradale Estate 2008

Dal 18/07 al 02/09 lungo le autostrade e le direttrici interessate dai 
principali flussi di traffico, saranno rimossi tutti i cantieri non perma-
nenti, con esclusione degli interventi urgenti e improcrastinabili. 

Informazioni traffico e viabilità attivo 24 ore su 24
Tel. 840 04.2121

Informazioni e notizie sulla viabilità in autostrada
ISORADIO FM 103.3 - RTL 102.5 FM Viaradio

www.autostrade.it

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI
Agosto: Venerdì 1 16-24 • Sabato 2 7-24 • Domenica 3 
7-24 • Venerdì 8 16-24 •Sabato 9 7-24 • Domenica 10 7-24 
• Venerdì 15 7-24 • Sabato 16 7-24 • Domenica 17 7-24 • 
Sabato 23 7-24 • Domenica 24 7-24 • Sabato 30 7-24  • 
Domenica 31 7-24 - Settembre: Domenica 7 7-24




