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Per tornare a crescere nel 
senso più vero di questa 
parola.

“La Fiera di Settembre dal 1914 ai 
giorni nostri” di Veber Gulinelli

“Vivevamo così...” di Francesco Tassi

Ristrutturazione con 
miglioramento sismico 
della Scuola Secondaria 
Inferiore “G. Pascoli”.
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La 400° Fiera di Settembre si svolgerà dal 29 Agosto, 
serata in cui è prevista l’inaugurazione, al 2 Settembre.

Gli eventi sismici, dello scorso anno, hanno reso più 
difficoltosa la capacità di realizzare una manifestazione con 
le stesse caratteristiche attrattive delle edizioni precedenti 
al terremoto ma, nonostante il momento che stiamo attra-
versando, abbiamo deciso comunque di ritagliare, per la 
nostra comunità, attimi di svago e di aggregazione perché 
riteniamo che possano contribuire a portare quei segnali 
positivi di serenità e speranza tanto importanti per ripartire.

Questa fiera ha per noi un significato 
molto particolare perché rappresenta una 
delle tante tappe di un percorso lungo e 
tortuoso... quello della ricostruzione.

Nelle passate edizioni, prima del 2012, 
abbiamo sempre avuto un alto numero di 
partecipanti e, pur consapevoli che non 
sarà la solita fiera, confidiamo ugualmente 
di rendere questa manifestazione la più 
piacevole possibile.

Ci siamo, infatti, prodigati per realizzare 
al meglio questo momento di aggregazione, 
fatto di persone che amano la propria terra 
e che sono capaci di reagire alle catastrofi 
per ritrovare la normalità; se riusciremo nel 
nostro intento, dovremo ringraziare i tanti 
volontari che si sono offerti per aiutarci e gli 
artisti che hanno donato spettacoli e momenti 
di svago gratuitamente.

Quando abbiamo cominciato a parlare della 
“Fiera di Settembre”, il nostro primo pensiero  
è stato quello di evitare che i commercianti 

400° FIERA DI SETTEMBRE
“PER TORNARE A CRESCERE, NEL SENSO PIÙ VERO DI QUESTA PAROLA”

delocalizzati, fuori dal centro storico, rimanessero esclusi 
dalla manifestazione; per questo motivo sarà realizzato un 
percorso illuminato da Piazza Castello a Piazza Italia, dove 
si trova la Galleria Commerciale “Ri-Commerciamo”, per 
unire i due poli in ognuno dei quali ci saranno spettacoli 
di ogni genere. 

Il ristorante, gestito da associazioni di volontariato, 
funzionerà tutte le sere presso il prato Rocca Estense dove 
verrà allestito anche uno spazio giovani.

Il “Salame di San Felice” sarà ancora protagonista, in 
Piazza Italia, con esposizioni e assaggi da parte di alcuni 
salumifici locali.

Piazza Matteotti, invece, da sempre uno “dei salotti” 
più frequentati dai sanfeliciani, non potrà essere utilizzata 
in quanto occupata da cantieri edili.

Piazza Largo Posta diventerà il passaggio obbligato tra 
i due poli commerciali e, per questo, sarà allietata, tutte le 
sere, dal “Mercatino delle Antiche Meraviglie” e da alcuni 
momenti di piano bar.

Per quanto riguarda il centro storico, i visitatori tro-
veranno un luogo di svago e divertimento, tutte le sere, 
all’incrocio tra Via Ascari e Via Mazzini.

Per i più piccoli non 

Inaugurazione giovedì 29 agosto ore 20.30 - INFO: cell. 329.6604320

Orari: feriali 20.30/24.00 - domenica 17.00/24.00

Il programma è scaricabile dal sito: www.comunesanfelice.net

“Per TORNARE
a CRESCERE
nel senso più vero
di questa parola”

San Felice
sul Panaro (MO)

Comune di San Felice

sul Panaro (MO)

di San Felice

Co
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orteria del Salame
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di San FeliceSALAME 
DI SAN FELICE

Musica, colori, partecipazione
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di Settembre
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mancheranno spettacoli itineranti nel week-end 31 Ago-
sto-1 Settembre, pomeriggio e sera, nonché il luna park in 
piazza Ettore Piva (piazza mercato).

Replicano anche i tradizionali momenti culinari a tema, 
volti a promuovere i prodotti locali e tradizionali della nostra 
terra, presso il ristorante allestito in prato Rocca Estense. 
A sostegno delle attività economiche, per portare avanti 
quel processo di rinascita avviato dall’Amministrazione 
Comunale, sono stati offerti stand al prezzo di costo, per 
permettere, soprattutto alle imprese locali, di far conoscere 
i propri prodotti.

Accanto a tutto questo, ormai da diversi mesi, sono 
partiti i lavori volti a realizzare, ripristinare o ristrutturare, con 
adeguamento sismico, opere ed edifici pubblici; altrettanti 
ne sono in programmazione, a testimonianza di un gran 
desiderio di vedere rinascere la nostra San Felice. A seguire 
troverete un aggiornamento dettagliato delle opere pubbliche 
i cui cantieri sono già avviati e di quelle in programmazione. 

Preme sottolineare che, anche il centro storico, nei 
prossimi mesi e, probabilmente per qualche anno, sarà oc-
cupato da diversi cantieri segno che i proprietari degli edifici 
inagibili sono intenzionati a recuperarli, e che sussistono i 
contributi per farlo; occorrerà portare pazienza per i disagi 
che arrecheranno in quanto non si può fare diversamente 
se si vuole che il centro del paese torni a rinascere.

L’Amministrazione Comunale, nel frattempo, ha presentato 
in Regione l’elenco delle priorità, per il biennio 2013/2014, 
relativamente al recupero di edifici, di proprietà pubblica, 
nel centro storico, al fine di utilizzare le risorse che verranno 
assegnate entro la fine dell’estate.

Tra queste priorità: il Municipio che verrà ristrutturato con 
i fondi riconosciuti dall’assicurazione, il Teatro Comunale, la 
progettazione e i primi lavori di recupero della Rocca Estense.   

Ricordo che la stima dei danni relativa alle opere pub-

Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728 - Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

VIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA
A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO
PALAZZINA A 9 UNITÀ IMMOBILIARI
capitolato di alta qualità e completezza delle dotazioni

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

SAN FELICE SUL PANARO

Buono casa regione Emilia-Romagna

€ 30.000 + € 2.000 se hai dei figli

bliche ed ai beni culturali, per il nostro comune, supera i 54 
milioni di euro, di questi circa 32 milioni sono relativi agli 
immobili di proprietà della Curia; siamo uno dei comuni più 
danneggiati della Diocesi se, non addirittura, il più colpito.

I lavori, relativamente agli immobili di proprietà Ec-
clesiale, saranno seguiti dalla Curia stessa e realizzati in 
collaborazione con le nostre parrocchie locali.

Quest’anno, più che mai, desidero formulare i miei rin-
graziamenti a tutte quelle persone che, con tanta volontà, 
passione e lavoro, hanno permesso di realizzare questa 
edizione, compreso tutto il volontariato locale che, nono-
stante le innumerevoli difficoltà, comprese quelle personali 
e familiari, è riuscito addirittura, in certe circostanze, ad 
incrementare il suo impegno per le parti più deboli della 
nostra comunità.

Grazie di cuore anche a chi, dimostrandoci tanta solida-
rietà, ha offerto spettacoli e intrattenimenti gratuiti.

Vorrei spendere, inoltre, alcune parole per ringraziare 
gli organizzatori e i numerosi partecipanti di altre attività 
estive, quali il torneo di “Calcetto saponato”, quello di 
“Beach volley”, l’iniziativa del “Cinema estivo” in piscina e le 
tante serate dedicate all’ “Estate nei parchi”: manifestazioni 
volte ad offrire un sano divertimento per tutte le età e a far 
tornare la voglia alle persone di uscire, svagarsi e ritrovare 
il piacere di una risata in compagnia.

Infine, non posso dimenticare il grande sforzo degli 
sponsor nel rinnovare, anche quest’anno, il loro contribu-
to alla realizzazione della Fiera di Settembre, ancora più 
apprezzabile perché effettuato in un momento di grande 
difficoltà e crisi economica. 

Vi aspetto numerosi per ritrovarci alla tradizionale Fiera 
del nostro paese.

 Il Sindaco
 Alberto Silvestri



4 UFFICI: Via Maestri del lavoro, 16/2 Mirandola (MO) - TEL. 0535.22900 - 0535.21575 
info@furlaniassicurazioni.it

AGENZIA GENERALE DI MIRANDOLA

NUOVA APERTURA!!

STUDIO INDIPENDENTE 
DI CONSULENZA ASSICURATIVA

IN TUTTI I RAMI

Con la possibilità di assicurare la tua 
abitazione contro il rischio terremoto!!

Marcello Furlani, Flavio Furlani, Marco Ghidoni, Sergio Belluzzi, Raffaella Fugagnoli

Ripristino e ampliamento di via Tassi, in via di 
ultimazione.

Completamento area verde della nuova scuola dell’in-
fanzia comunale e statale con alberature, siepi, giochi ed 
arredi, in via di ultimazione.

Realizzazione della ciclabile a margine di via Ca-
sarino da via Canalino alla rotatoria con la nuova 
tangenziale, in via di ultimazione.

Ampliamento della scuola primaria Muratori con 
8 aule da 50 mq, tre laboratori da 70 mq. mensa e cucina, 
termine lavori entro l’inizio dell’anno scolastico 2013/14.

Nuova palestra annessa alla nuova scuola primaria 
Muratori, completamento a novembre 2013.

Realizzazione di 12 alloggi di edilizia residen-
ziale sociale in viale Campi, nell’ambito del progetto di 
riqualificazione dell’area di stazione ferroviaria, la struttura 
non ha risentito delle scosse di terremoto e verrà ultimata 
nell’autunno 2013.

Ripristino cimitero capoluogo, termine lavori ottobre 
2013.
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Realizzazione della rotatoria su via Estensi all’incrocio 
con via Montalcini e via Menotti, ripristino di via La 
Venezia e completamento con ciclabile ed illumi-
nazione fino al nuovo polo scolastico, completamento 
area parcheggi: questi interventi sono già stati finanziati, 
ma verranno eseguiti al termine dei lavori relativi alla scuola 
primaria.
Ripristino dei locali che ospitano la Croce Blu di 
San Felice, Massa Finalese e Medolla.
Ripristino dei locali al piano terra della stazione 
dei treni in piazza Dante per nuova sede Auser San 
Felice, Medolla e Camposanto.
Ripristino e completamento con servizi igienici 
del campo sportivo di Rivara.

IN PROGRAMMAZIONE SONO I 
SEGUENTI INTERVENTI

Completamento area nuovi magazzini comunali 
con ultimo stralcio di lavori, rimozione terreno, recinzione 
e piazzale, magazzino, consegna nell’autunno 2013.

Ristrutturazione con miglioramento sismico della 
scuola secondaria inferiore Pascoli, fine lavori prevista 
per dicembre 2013.

Ristrutturazione con miglioramento sismico della 
scuola dell’infanzia in via Montessori, completamento 
nel dicembre 2013.

Ristrutturazione con miglioramento sismico della 
Polisportiva Unione 90 in via Garibaldi, aggiudicato 
il primo stralcio di lavori che verrà ultimato nel prossimo 
inverno.

Realizzazione di barriera in terra (che proviene dagli 
altri interventi) a protezione della lottizzazione di via Tassi 
a margine della tangenziale nord.

Le villette di via
Trento Trieste

Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728 - Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

Buono casa regione Emilia-Romagna

€ 30.000 + € 2.000 se hai dei figli
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SONO PUBBLICATI NEL SITO DEL COMUNE “www.comunesanfelice.net”
NELLA SEZIONE “TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - PIANIFICAZIONE 

E GOVERNO DEL TERRITORIO” I SEGUENTI DOCUMENTI

Individuazione degli aggregati edilizi e perime-
trazione delle unità minime di intervento (UMI)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26 
giugno 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è provveduto ad approvare, ai sensi dell’ art.7 comma 1 
della L.R. 21 dicembre 2012, n. 16 e degli articoli 3 e 4 
dell’ Ordinanza del Commissario Delegato n. 60 del 27 
maggio 2013, “l’individuazione degli aggregati 
edilizi e la perimetrazione delle unità minime 
di intervento (UMI)”.
A decorrere da tale data gli interventi di riparazione, di 
ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e 
le relative istanze di contributo presentate ai sensi delle 
Ordinanze del Commissario Delegato n. 29 del 28 agosto 
2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 
e loro successive modifiche ed integrazioni, dovranno 
essere predisposti in osservanza dei contenuti dell’atto 
consiliare n. 28/2013 del 26 giugno 2013 e relativi allegati, 
delle disposizioni normative regionali (L.R. n. 16/2012) e 
dell’Ordinanza Commissariale n. 60/2013.

Allegati da consultare sul sito:
UMI  Relazione e norme attuative San Felice
UMI  Schede San Felice 
UMI  TAV1 Planimetria San Felice

Norme di specificazione per gli edifici del terri-
torio rurale  soggetti a tutele dal PSC, a seguito 
degli eventi sismici del maggio 2012

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 
giugno 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è provveduto ad approvare, ai sensi dell’ art.7 comma 1 
della L.R. 21 dicembre 2012, le “Norme di specifica-
zione per gli edifici del territorio rurale soggetti 
a tutela dal PSC a seguito degli eventi sismici del 
maggio 2012” relative alla disciplina di specificazione 
negli interventi di ricostruzione degli edifici del territorio 
rurale colpiti dal terremoto, nelle more dell’approvazione 
del Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 
n. 16/2012.

Allegato da consultare sul sito:
Norme per il Territorio Rurale

Periodico del Comune
Anno XIX - n. 42 - Agosto 2013 - Aut. Tribunale Civ. di Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini

Redazione presso: Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 0535.86311 - Fax 0535.84362 - www.
comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net

Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) 
- Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it

I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non della proprietà della 
direzione del giornale.

Largo Posta, 19 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.84402

www.iricordidelcuore.it

Bambole antiche - Ceramiche
Bigiotteria vintage - Collezionismo

Piccolo antiquariato

In occasione
della Fiera di

Settembre siamo
APERTI

anche alla sera.
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Domanda di partecipazione al Bando per l’ero-
gazione di contributi economici straordinari una 
tantum in favore di nuclei familiari con lavoratori 
colpiti dalla crisi economica.
Per poter accedere al contributo servono i seguenti requisiti:
1. essere residente nel Comune di San Felice sul Panaro 
da almeno due anni con regolare contratto di locazione
2. almeno un componente lavoratore dipendente o au-
tonomo, colpito dalla crisi economica (licenziamento, 
riduzione oraria, mobilità, sospensione, chiusura di impresa, 
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipi-
co, preceduto in un arco temporale di 12 mesi da altro/i 
contratto/i di lavoro per una durata complessiva di almeno 
120 giorni) a far tempo dal 01/01/2012.
3. valore Isee non superiore a euro 17.000,00.
I contributi saranno erogati secondo graduatoria, 
fino a concorrenza delle risorse stanziate. Il contri-
buto economico straordinario una tantum, se riconosciuto, 
sarà pari al 10% dell’importo del canone annuo di locazione 
oppure, in caso di garanzia fideiussoria per la stipula di un 
nuovo contratto di locazione, sarà pari all’importo equivalente 
ad una mensilità del canone, come da quota indicata nel 
relativo contratto di affitto. Uguale contributo viene altresì 
concesso, in via straordinaria, anche ai nuclei familiari a 
carico dei quali siano state avviate procedure di sfratto, 
incluse quelle per morosità. 
Potrà essere erogato un solo contributo per nucleo 
familiare. 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sociali 
in piazza Italia, 100 - Tel. 0535.86320, a partire dal 

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE FAMIGLIE
Domanda di partecipazione al bando

CreAttiva 2013 – Idee Digitali

05/08/2013 entro e non oltre le ore 13.00 del 30/09/2013.
Non saranno ammessi ai contributi i beneficiari di 
contributi per Autonoma Sistemazione (C.A.S.), di Moduli 
Abitativi Provvisori, di contratti inseriti nel Programma Casa, 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documenta-
zione con riferimento a tutto il nucleo familiare ed in relazione 
alle condizioni in possesso del nucleo familiare medesimo: 
• Attestazione ISEE riferita al reddito anno 2012, 
o, in mancanza, per i lavoratori autonomi, ai redditi relativi 
all’ultima dichiarazione presentata;
• Ricevute di pagamento, bonifici bancari o altra 
documentazione da cui si evinca il canone di locazione, 
escluso oneri accessori, relativo all’ultima bolletta pagata 
per l’alloggio attualmente occupato; 
• Copia del contratto di locazione registrato; 
• Per i cittadini non comunitari, fotocopia della carta di 
soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità 
di tutto il nucleo familiare, o prova di avvenuta presentazione 
della domanda di rinnovo nei termini di legge; 
• Documentazione attestante la condizione occupazionale 
in cui si trovano uno o più componenti il nucleo, a causa 
della crisi economica per evento accaduto dal 01/01/2012.

Si terrà dal 23 al 29 settembre la prima edizione di Cre-
Attiva – Idee Digitali, organizzato da Associazione Culturale 
La Dodicesima Luna, Iride Formazione, Zenit Formazione 
con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Provincia 
di Modena, Comuni di San Felice s/P., Mirandola, Finale 
Emilia, Camposanto e Medolla, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
CreAttiva sarà un percorso che attraverserà i luoghi reali 
e virtuali del digitale, fornendo diversi spunti formativi e di 
riflessione che permettano ai partecipanti una crescita in 
termini di contenuti, di conoscenza e di opportunità: uno 
spazio temporale e fisico importante per lo sviluppo, per 
la socialità, per la formazione e per costruzione del profilo 
professionale dei giovani. All’interno del Festival verranno 
proposti convegni e seminari, rivolti a creare una rete di 
conoscenze che funzioni da humus per i territori colpiti 
dal sisma. Questo humus sarà il fertilizzante per un nuovo 
modello di impresa e sviluppo che si muove di pari passo 
con lo sviluppo “tradizionale” creando punti di incontro e 
di scambio. Alla sera invece spazio all’arte, alla cultura e 
alla creatività con concerti, maratone cinematografiche e 
presentazioni di libri.

Sabato 7.9.2013 
- dalle ore 14: 1° trofeo gelateria “Il gelatiere”, piazza 
Italia. Gara ciclistica riservata alle categorie giovanissimi. 
Organizza S.C. San Felice.
- dalle 8.30 alle 18.30, Stadio Bergamini: 1° Trofeo di 
calcio BRUKY riservato alla categoria Pulcini nati nel 2003.

Sabato 14.09.2013 dalle ore 16.30: salto con l’asta in 
Piazza Castello, gara di salto con l’asta con i migliori atleti 
italiani. Organizza La Fratellanza Modena e Pol. Unione 90 
sez. Atletica.

Domenica 15.09.2013 dalle 9 alle 17.30, Stadio di Ri-
vara C.A Barbieri: 2° Torneo di calcio città di Rivara 
riservato alla categoria pulcini anno 2003.

APPUNTAMENTI SPORTIVI
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LA BASSA MODENESE RIPARTE DA INTERNET
alla Polizia Municipale e all’Ufficio Anagrafe del Comune di San 
Felice sul Panaro di operare dalla sede delocalizzata;
- ha fornito connettività allo sportello mobile di Lapam a 
Concordia;
- ha fornito (tuttora attivo) connettività e servizi voce a numerose 
aziende che hanno dovuto delocalizzare in sedi provvisorie;
- ha fornito (tuttora attivo) il collegamento internet alla sezione 
ARI di Carpi già sede dei volontari della Protezione Civile che 
ha operato durante l’emergenza;
- ha fornito (tuttora attivo) il collegamento internet alla Scuola 
di Fossa di Concordia.
Per tutte le informazioni necessarie all’attivazione del ser-
vizio basta collegarsi al sito: www.bassamodenese.net o 
contattare direttamente l’azienda NETandWORK SRL al numero 
di telefono 0522 1845268. Non è un call center, vi risponderà 
una voce umana!

La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” bandisce un con-
corso per l’assegnazione di 1 borsa di studio dell’importo 
di E 2.000 per lo studente che abbia conseguito la migliore 
votazione di laurea in ciascuno degli anni solari 2011, 2012 
e 2013. Le domande di partecipazione debbono essere 
presentate alla sede della Fondazione, piazza Italia n. 100, 
all’attenzione del segretario Luisa Zavatti:
• per gli anni 2011 e 2012 entro le ore 13.00 del 20 
settembre 2013;
• per l’anno 2013 entro le ore 13.00 del 19 settembre 
2014.
Info, moduli e bando presso la sede della Fondazione da 
lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00. Telefono 0535 86302 
luisa.zavatti@comunesanfelice.net
www.comunesanfelice.net

BORSA DI STUDIO

CASA
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

METTI AL SICURO LA TUA CASA
CON UNA PROTEZIONE QUOTIDIANA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sott oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito 
internet www.unipolassicurazioni.it

Agenzia di SAN FELICE SUL PANARO 
NUOVA SEDE in Via Campo di Pozzo, 225

Grazie alla collaborazione tra l’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord e l’azienda correggese NETandWORK, specializzata nell’e-
rogazione di servizi Internet, dal 1 novembre 2011 è possibile 
navigare in rete ad altissima velocità con il sistema 
AirNAW su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni Modenesi, 
anche e soprattutto nelle aree non raggiunte dall’Adsl.
L’accordo ha un duplice intento:
1. portare la banda larga nelle zone non coperte da Adsl 
tradizionale. Il servizio è rivolto a privati ed aziende.
2. realizzare aree WiFi nei punti di aggregazione che consentano 
a tutti di navigare gratuitamente in libertà.
La prima parte del progetto è stata realizzata grazie alla tecno-
logia NETandWORK: gli utenti che utilizzano il servizio dalla 
propria abitazione o sede aziendale, possono raggiungere 
velocità fino a 7 Mbps in download e fino a 1 Mbps in upload  
24/7 con tariffe flat senza limiti di tempo, di traffico e/o di 
velocità. Tutti i dati viaggiano in modalità criptata, ovvero non 
intercettabile. Non servono linee telefoniche: il servizio 
viene erogato attraverso una piccola antenna ricevente posi-
zionata sul tetto della propria abitazione. È possibile, inoltre, 
mantenere il proprio numero telefonico senza più pagare il 
canone all’operatore fisso.
La seconda parte del progetto, invece, è stata realizzata at-
traverso una serie di Hot Spot situati nelle principali piazze 
delle nostre cittadine. Alcune delle infrastrutture (Comune 
di Mirandola, Torre di San Felice, Municipio di Concordia) 
a cui gli apparati erano collegati hanno subito ingenti danni, 
e NETandWORK si è tempestivamente attivata per fornire 
connettività gratuita 24h (fino a dicembre 2012), attraverso i 
WiFi pubblici, a tutti i cittadini fuori casa, ed agli operatori e 
volontari che sono intervenuti durante l’emergenza.
Nello stesso periodo, NETandWORK:
- ha fornito ed installato gli apparati radio che hanno consentito 

Nuovi orari del Centro di Raccolta, in vigore dal 1 
agosto:
CDR San Felice sul Panaro
Via L. da Vinci, 117 - Tel. 0535.81601
ORARIO INVERNALE (novembre-marzo)
Lunedì - Venerdì: 14.30-17.30
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 9.00-12.00
Sabato: 9.00-12.00 / 14.30-17.30
ORARIO ESTIVO (aprile-ottobre)
Lunedì - Venerdì: 15.30-18.30
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 9.00-12.00
Sabato: 9.00-12.00 / 15.30-18.30

NUOVI ORARI CDR
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La Comunità di San Felice sul Panaro, antico centro della 
Bassa emiliana, è stata colpita da un inaspettato lutto, 
infatti con il decesso della Nobildonna Gilia Ghiselli Molza 
(3 gennaio 1931 – 15 giugno 2013) ha perso un’attiva ed 
apprezzata rappresentante della cultura locale. Presso tutte 
le associazioni che si sono rese benemerite in tanti anni 
sul territorio modenese, dal dopoguerra ai giorni nostri 
con il nefasto ultimo evento del terremoto, Ella è stata un 
apprezzatissimo riferimento istituzionale. Lei si è sempre 
prodigata con grande amore e passione per la salvaguardia 
del proprio paese  e per un potenziale recupero conserva-
tivo dei monumenti emergenti che lo caratterizzano fin dal 
Medioevo. Pur essendo una voce di cultura, non sempre 
compresa nel paese natio, fu invece fonte di saggezza e 
di giusti consigli nell’area operativa in varie associazioni, 
quali l’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) e 
l’Istituto Italiano dei Castelli, dove non solo si ricerca la 
tutela del bene architettonico, ma anche necessariamente 
la salvaguardia del contesto paesaggistico nel quale il bene 
è inserito. Lei si avvalse sicuramente di una cultura di più 
ampio respiro, avendo compiuto gli studi, in giovane età, in 
Firenze, frequentando la prestigiosa Accademia di Belle Arti, 
dove, per i risultati ottenuti, eccelse sovente nella pittura, 
avvalendosi di maestri del calibro di Giovanni Colacicchi 
(Anagni, 19 gennaio 1900 – Firenze, 1992, paesaggista 
e realista, tra i principali esponenti culturali e artistici di 
Firenze del Novecento) e di Ottone Rosai (Firenze, 28 aprile 
1895 – Ivrea, 13 maggio 1957, paesaggista e figurista). 
Ritornata in paese, eseguì con solerte entusiasmo alcuni 
decori parietali sul lato destro della navata, fortunatamente 
salvatasi, nella chiesa parrocchiale dove io fui da Lei invi-
tato, avendo l’occasione di ascoltare l’iter concettuale ed 
esecutivo di Lei artista, desiderosa di lasciare una valida 
opera pittorica al proprio borgo.  
Tutto il suo entusiasmo in campo culturale venne purtroppo 
più volte rattristato da tragici eventi, come la prematura 
scomparsa dell’unico, adoratissimo figlio*. Annientata dal 
dolore, chiuse anche con la pittura, ma scavò maggiormente 
nel proprio animo, analizzando sempre in profondità le varie 
problematiche, legate alla vita quotidiana. Tutti gli amici  ri-
cordano la sua piacevolezza nel conversare, con tono sempre 
basso e pacato, che colpiva per l’apparente lontananza dalle 
scene del mondo. Per un legame alla tradizione, a volte minata 
da revisioni moderniste, da anni era entrata a far parte della 
Confraternita bolognese di San Rocco, auspicando la ricerca 
di fondi per il restauro ed il mantenimento del seicentesco 

GILIA GHISELLI MOLZA
Una figura di spicco per impegno e promozione culturale in San Felice sul Panaro.

Oratorio.  Per le sue sofferenze, la bontà d’animo e la sua 
cultura sono state tributate solenni esequie nel Duomo di 
Modena, alla presenza di amici affezionati e di esponenti 
delle associazioni a cui aveva aderito. 
Lei vivente, ha espresso il desiderio di lasciare in eredità 
alla Comunità sanfeliciana in ricordo del figlio Jacopo e 
del nipote Giacomo, i propri disegni e dipinti, mentre alla 
Bilioteca Comunale diversi volumi d’arte.

Vincenzo Lucchese Salati
architetto**

* Jacopo di Carlo Alberto Molza (7 maggio 1965 - 22 ottobre 
1995), ottimo studente presso la Facoltà di Architettura di 
Milano e dottoratosi nella medesima a pieni voti; la sua tragica 
morte avvenne ad un mese di distanza da quella, altrettanto 
prematura, del cugino Giacomo di Emanuele Filiberto Molza 
(28 ottobre 1970 - 29 settembre 1995), estinguendo così 
quel ramo famigliare nella discendenza maschile.

**Ispettore on. Per la Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici; Docente di “Disegno e Rilievo 
dell’Architettura”, Dipartimento di Architettura Costruzione 
Conservazione, presso l’Università  I.U.A.V. di Venezia; 
Presidente della Compagnia/Confraternita di san Rocco in 
Bologna; Vice Presidente del Centro Studi Farinelli. 
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Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760

Nelle giornate 13, 14, 15 e 16 giugno, nei nostri territori ha 
preso vita un’iniziativa che mai si era pensata e verificata 
prima, una passeggiata a cavallo di ben quattro giorni che 
attraversasse non solo campagne e argini, ma che desse 
anche la possibilità di ammirare, a cavallo, l’immenso pa-
trimonio storico che racchiudono i nostri paesi. 
Proprio così, un concerto equestre che con lo sbattere degli 
zoccoli sull’asfalto ha fatto da richiamo per tutte quelle 
persone e soprattutto quei bambini fortunati che in quel 
momento si trovavano lì, ad ammirare increduli a bocca 
aperta, questi bellissimi animali che, con i loro cavalieri, non 
esitavano a fermarsi per permettere una carezza e un saluto .
In quattro giorni hanno toccato tutti i comuni dell’area 

A CAVALLO TRA RICORDI E REALTÀ
nord quali Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Cavezzo, 
Concordia, San Possidonio, Mirandola e San Felice con 
anche Rovereto  di Novi. 
Nella giornata di sabato 15 giugno si è raggiunto il numero 
massimo di partecipanti alla manifestazione con la presenza 
di quasi 50 cavalli.
La manifestazione è terminata domenica 16 giugno con la 
sfilata di tutti i partecipanti in centro storico di San Felice 
dove è stato gentilmente offerto un rinfresco da parte del 
bar “Crizia” e dal panificio “Fior di pane”; poi conclusa con 
un saluto e un ringraziamento da parte del sindaco Alberto 
Silvestri.
Questi quattro giorni di passeggiata hanno sicuramente 

divertito e allietato 
cavalieri e pubblico 
ma in realtà il motivo 
promotore di questa 
iniziativa, oltre a quel-
lo benefico, è stato  di 
concentrare  l’atten-
zione su un territorio 
che possiede infinite 
risorse materiali, na-
turali e umane, che 
non esita a rimboc-
carsi le maniche, ma 
ha ancora bisogno 
di aiuto per riappro-
priarsi delle proprie 
ricchezze. Proprio da 
qui il titolo dell’even-
to “A CAVALLO TRA 
RICORDI E REALTÀ”.
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41038 San Felice s/P. (MO) - Via Lavacchi, 1498
Tel. 0535 84903 - Fax 0535.674475

Ampia scelta di arredo giardino, piscine, 
gazebo e altro ancora

a prezzi interessantissimi!

• Ferramenta • Utensileria • Vernici e Colori
• Edilizia • Antinfortunistica

La nostra Matilde Tommasini, motivo ancora una volta di 
orgoglio per la scuola Arckadia, diretta da 22 anni da Katia 
Calzolari e Claudia Minozzi, il mese scorso ha sostenuto tre 
giorni di dure selezioni per poter entrare alla scuola Codarts 
di Rotterdam. L’unica sedicenne ad essere presa su 120 
partecipanti, una vera eccezione!!!
A settembre Matilde affronterà un esame di lingua inglese 
per poter continuare a Rotterdam il corso di scuole superiori 
e iniziare la sua nuova esperienza di formazione di danzatrice 
professionista.
La Codarts di Rotterdam è un’International University che 
fornisce un elevato livello di istruzione a fini professionali 
in musica, danza e arti circensi. L’università ha circa 1.000 
studenti, di 50 nazionalità, e circa 340 insegnanti.
Matilde Tommasini, con l’Ensemble di classico di Professione 
Danza dal titolo “Autunno”, ha  passato la selezione del novem-
bre scorso allo Young American Grand Prix di Parigi con 
giuria internazionale e dal 12 al 18 aprile 2013 ha disputato a 
New York la finale nella sezione gruppi classico seniores. Il 
2 e 3 febbraio ad Alassio (SV) ha disputato il Labat Inter-
national Dance Competition classificandosi 1° juniores 
contemporaneo. Complimenti Matilde, ti auguriamo il meglio!

NUOVI RICONOSCIMENTI PER MATILDE TOMMASINI E ALTRI...
I successi Arckadia non finiscono qui: al Concorso Zenerigolo 
Dance Awards di San Giovanni in Persiceto, le nostre ragazze 
di San Felice si sono classificate seconde con la coreografia 
“Risvegli” di Claudia Minozzi, mentre quelle di Crevalcore 
sono arrivate terze con la coreografia “Onde” di Katia Calzolari.
Infine, dopo le selezioni di Carpi e Modena per “Danzando in 
Tour” UISP, sono approdate alle finali di Mirandola il 12 maggio e 
di Carpi il 19 maggio le seguenti coreografie: Farfalle, under 8, 
coreografia di Katia Calzolari, 1° posto della categoria Classico; 
Onde, over 16, coreografia di Katia Calzolari, 3° posto della 
categoria Classico; Anime, over 16, coreografia di Francesca 
Cassanelli, 1° posto della categoria Contemporaneo; Flower, 
cat. Talenti, coreografia di Francesca Cassanelli, 2° posto con 
la nuova “nostra giovane promessa” Noemi Maccagnani.
Il 24 maggio la scuola è stata ospite del Centro Studi Madateka 
diretta da Lorella Renso nello spettacolo “Fantasmi” tenutosi 
al Teatro Nuovo di Verona. 
Quest’anno Arckadia ha collaborato per la prima volta con 
World Child, organizzando una settimana di danza all’interno del 
Centro Estivo, a cui hanno collaborato 25 allievi e 8 insegnanti. 
Dal classico al moderno, musical, hip hop, breakdance, video 
latini e zumba, la settimana si è conclusa con uno spettacolo 
finale che ha visto la partecipazione numerosa di genitori 
amici e parenti.
Un ringraziamento alle direttrici Katia Calzolari e Claudia 
Minozzi per aver invitato gli insegnanti Sissi D’Aniello, Elena 
Copelli, Simonetta Dall’Olio, Gessica Ventura, Cecilia Milanti, 
Lou El Assaoui.
La scuola di danza Arckadia vi aspetta da settembre 2013 per 
il nuovo anno accademico con corsi di Propedeutica dai 3 
anni, Classico, Moderno, Hip Hop, Breakdance, Zumbafitness, 
Zumbatomic e Zumbini presso le nostre sedi. 
Visita il sito www.arckadiadanza.it

SIAMO TORNATI
NELLA SEDE STORICA

A
SSO

C
IA

ZIO
N

I



12
Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Porte & Finestre

Via per Ferrara, 81/A
FINALE EMILIA
Tel. 0535.92354

www.falegnameriagilli.com
info@ falegnameriagilli.com

...dal 1962
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Parliamo di una mostra fotografica, nata dal progetto della Scuola 
dell’Infanzia “M. Montessori” in collaborazione con Photoclub 
Eyes di San Felice, frutto di tante ore passate a immortalare i 
volti meravigliosi dei nostri bambini, per poi scegliere la foto 
più spontanea, quella dalla quale emergesse il carattere del 
soggetto!!! Ciò che è più importante è che tutto questo è stato 
realizzato prima del sisma e che quei volti non conoscevano 
ancora la paura di quei giorni terribili. Ci sembra di aver fatto 
un buon lavoro e ne andiamo fiere, ovviamente.
Questo è il racconto di quanto successo prima di quella notte...
Anno 2012, 18 maggio
A scuola c’eravamo salutati come sempre. Era venerdì.
“Buon week end!!!”, c’eravamo detti, con l’attesa di vivere una 
settimana colma di impegni e di soddisfazioni dopo tanto lavoro.
La mostra era pronta, grande l’entusiasmo. La locandina era  
già sulla vetrata dell’ingresso.
Improvvisamente quel boato il 20 maggio che fermò tutto, 
spezzando quel filo di pensieri e di progetti per lasciarci tutti 
senza fiato. L’urlo della terra, la casa che da nido diventa gabbia.
Tutti i pensieri sfilarono via nella mente, come tanti topolini 
spaventati. Rimbalzavano senza nesso e avevamo la consa-
pevolezza che quanto di più bello l’uomo possa costruire era 
perduto. Fu il pensiero di tutti, ma per fortuna non andò così.
Con fatica ci siamo rialzati, prima in punta di piedi, poi sempre 
più con decisione, custodendo nel cuore un pensiero per chi 
ha perso tanto, anche la vita
La scuola è sempre qui. Ha cambiato forma e colore, ma è qui!!! 
Perché i bambini sono qui e ci chiedono di ritrovare noi stessi 
e di riafferrare quel futuro che sembrava volato via quella notte
Ecco perché “Bambini all’opera” ha riaperto i battenti dall’8 al 
16 maggio, quest’anno solo con le due sezioni dei 5 anni della 
scuola dell’infanzia statale “M. Montessori”.

Insegnante Monika Cotti

BAMBINI ALL’OPERA...UN ANNO FA GRAZIE MAESTRE!!!
Un anno abbondante è ormai passato dal fatidico terremoto... 
Terminato l’anno scolastico, alcuni bambini dai 3 ai 5 anni 
di San Felice, hanno frequentato presso la struttura della 
nuova scuola materna il “CENTRO ESTIVO 2013”.
Quando lasci tuo figlio a scuola pensi sempre: “Spero si 
trovi bene, spero non si faccia male, etc etc...”. E quando 
non conosci bene le maestre...?
Il centro estivo è durato 4 settimane e ci si è trovati davanti 
a uno splendido gruppo di ragazze, che studiano o 
hanno studiato da maestra. Educate, rispettose, scrupolose, 
puntigliose, sempre con il sorriso sulle labbra e una parola 
buona per tutti quanti. Hanno fatto trascorrere ai nostri bimbi 
quattro settimane STUPENDE, tra piccole gite, piscina e un 
sacco di attività fatte all’interno della struttura (giochi, balli, 
momenti rilassanti, riposino pomeridiano per tutti i bimbi, 
etc) in quanto, come ben sapete, non si può ancora uscire 
all’esterno per i lavori di rifinitura parco non ancora terminati.
Il 25 luglio, presso il parco Carrobbio di San Biagio, hanno 
organizzato la Festa di fine centro estivo: non vi diciamo i 
complimenti, da tutti meritatissimi, che si sono giustamente 
prese. La cosa un po’ triste è stata che, parlando un po’ con 
loro a fine serata, chi è quasi pronta per esercitare il ruolo 
di maestra ti dice: 
“Eh... prima dobbiamo inserirci in graduatorie poi con il 
passare del tempo si vedrà...”  Per noi è stato proprio triste 
e non aggiungiamo altro, semplici ragazze di questo calibro 
con una vitalità e generosità immensa!
Bisognerebbe saperle valorizzare non in anni ma in brevis-
simo tempo, se si vuole cambiare qualcosa a partire dalla 
Cultura (un sacco di valori persi in queste ultime decine di 
anni) e non. 
Semplicemente GRAZIE e complimenti a tutte.
I genitori di una bimba che ha frequentato il Centro Estivo
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I tanto tristi e citati avvenimenti di maggio 2012 hanno avuto 
ripercussioni a tutti i livelli della nostra vita. Una delle facce 
del nostro stare insieme è rappresentata dalla pratica spor-
tiva. Storiche società calcistiche (Rovereto, Quarantoli, San 
Possidonio) non si sono iscritte al campionato. Stessa sorte 
sembrava destinata agli Amatori del Centro Giovanile Don 
Bosco, i lovers (come vengono soprannominati dai propri 
supporters), anche perché gli spogliatoi erano occupati dalla 
Caritas e utilizzati per finalità primarie.
Proprio nelle ultime ore disponibili per l’iscrizione, alcuni dei 
componenti hanno stretto un patto, riuscendo 
a salvare la storica squadra (la fondazione 
risale ai primi anni ‘90). Il risultato è stato 
una stagione esaltante, sempre al comando 
del proprio girone, con la squadra composta 
interamente da residenti nel territorio di San 
Felice che hanno risposto col cuore all’appel-
lo e sono restati entro i confini del comune 
per difendere qualcosa che va oltre un campo 
di gioco e un pallone. L’alta affluenza di 
pubblico nei periodi di meteo clemente (fino 

Squadra Bianca 289 – Squadra Verde 259: questo il risultato 
della prima edizione della 24 ore di tennis!
È stato il capitano Umberto Dell’Aquila a sollevare la coppa 
al termine della manifestazione tennistica organizzata dal Tc 
San Felice.
Dalle ore 19 di venerdì 26 luglio alla stessa ora di sabato 27 
luglio, ben 60 giocatori si sono affrontati in incontri di singolare 
e di doppio, giocando 44 ore di tennis (su 48 disponibili: 24 
ore per due campi, rimasti vuoti solo nelle ore più calde del 
primo pomeriggio), disputando 548 game! Un testa a testa 
avvincente, con sorpassi e controsorpassi, fino all’epilogo finale 

AMATORI DON BOSCO: CAMPIONI DOPO LA “GRANDE PAURA”

GRANDE SUCCESSO PER LA 24 ORE DI TENNIS

a 80 spettatori!) ha spronato la compagine verso i successi, 
restituendo la vera dimensione paesana dello sport popolare 
per eccellenza: il calcio e la grande sportività (secondi anche 
nella classifica Fair Play) ed il massiccio utilizzo di giovani 
ha rivelato la filosofia di fondo della squadra: lavorare per 
il domani è il segreto per vincere oggi. Ai Mister Terrieri e 
Preti, al DS Mazzoli, ai giocatori e agli sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa stagione, va la dedica 
di questa vittoria.

Il Presidente Daniele Monari

e alla resa della Squadra Verde capitanata da Raffaella Salvi.
Da sottolineare la nutrita (e forse inaspettata) presenza di 
pubblico anche a notte fonda, intrattenuta, oltre che dalle 
trame di gioco dei nottambuli con racchetta, anche dallo 
“stand gastronomico” allestito per l’occasione.
Nel corso dell’evento, si è giocata anche la finale del torneo 
di doppio “giallo”: a spuntarla, la coppia composta da Andrea 
Budri e Mirko Bruognolo, che ha avuto la meglio (6/1 6/3 il 
punteggio) su Gianpiero Venturi e Nino Scione.
Presenti alla fase finale della manifestazione due esponenti di 
altrettanti circoli che in questo ultimo anno sono stati molto 

vicini al Tc San Felice in termini di solidarietà: Michele 
Battezzati, del Circolo Palladio di Vicenza, e Alberto 
Bandini, presidente dello Sporting Madras di Monte-
catini Terme, ai quali va un ringraziamento particolare 
per la disponibilità e l’attaccamento dimostrato.
Un grazie doveroso a tutto lo Staff del Circolo, a coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, 
e a quanti hanno partecipato attivamente, dentro e 
fuori dai campi, nell’impresa di creare aggregazione 
sui rettangoli in terra rossa e non solo.
Tutte le info sulla manifestazione e sul Tennis Club al 
sito www.tcsanfelice.it

Stefano BondioliUn momento della premiazione alla Squadra Bianca.

...dal 1962
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Nei passati mesi tanto è stato l’impegno per garantire ai 
nostri cittadini i fondi per la ricostruzione e per provare ad 
aggiustare la complessa macchina delle procedure e delle 
formalità. Certo tutto è perfettibile, ma oggi possiamo riba-
dire che i fondi sono certi e a disposizione. La ricostruzione 
procede e tutta la nostra comunità può continuare a credere 
nella ripresa con speranze ben fondate. Ecco i dati che 
potete trovare anche voi sui siti del Comune di San Felice 
sul Panaro e della Regione Emilia Romagna nell’apposita 
sezione “Dopo il terremoto” in continuo aggiornamento.
A fine luglio a San Felice erano state emesse cambiali con 
la procedura Mude per euro 15.230.659,50,
In Regione Emilia Romagna, sempre a fine luglio, ammon-
tano complessivamente a oltre 302 milioni di euro le 
risorse relative alle richieste presentate per i contributi 
alla ricostruzione di abitazioni ed imprese colpite 
dal sisma.
Per quanto riguarda le abitazioni, sono oltre 2.700 
le domande di contributo in lavorazione da parte dei 
professionisti e dei Comuni e i contributi concessi 
ammontano a 107,5 milioni di euro.
Le unità abitative coinvolte nelle pratiche accettate am-
montano a 5.975, per un totale di oltre 10 mila abitanti 
interessati.
Le ordinanze totali emesse presso istituti bancari per il 
pagamento sono 1.229 per un importo di quasi 42 milioni 
di euro.
Situazione imprese, le richieste di contributo registrate 
dal sistema telematico Sfinge sono 294, equivalenti a 
circa 180,3 milioni di euro.
Le richieste sul fondo Inail, riguardanti le imprese che 
abbiano carenze strutturali nei capannoni e per le quali 
occorra intervenire per aumentarne la sicurezza, sono oggi 
487 per un ammontare complessivo di costi sostenuti dalle 
imprese pari a 27 milioni e 207 mila euro.

I dati della Camera di Commercio di Modena lasciano 
intravvedere segnali positivi. Dopo tanti trimestri sempre 
con il segno meno, ecco che nel secondo trimestre 2013 
si trovano tanti piccoli segni più. E’ presto per entusiasmi, 
ma nella nostra provincia, in controtendenza con dati re-
gionali e nazionali ancora negativi, ci sono timide notizie 

Certezze e numeri sui finanziamenti per 
la ricostruzione

Nel secondo trimeste qualche dato
positivo per l’economia modenese

Gruppo Consiliare di Maggioranza

positive e ci teniamo a sottolinearle. C’è un incremento 
della produzione del 6,7% rispetto ai tre mesi dello scor-
so anno, con un aumento del mercato estero del 4,7% a 
fronte di un calo del mercato interno del -1,9%. I settori in 
aumento sono la maglieria e il metalmeccanico, insieme 
al biomedicale, i cui dati sono però relazionati ai tragici 
mesi dello scorso anno e quindi meno indicativi, ma ben 
auguranti. In miglioramento anche il comparto di prodotti 
elettrici ed elettronici insieme al settore dei produttori dei 
mezzi di trasporto.
L’altra dinamica che riportiamo con piacere è il ritorno in 
positivo del saldo tra nuove imprese e imprese cessate, 
particolarmente significativo in una economia come la 
nostra basata sulle piccole e medie imprese.
Nel secondo trimestre 2013 l’andamento delle imprese 
artigiane è positivo (+101 unità) e, con un tasso di crescita 
pari al +0,45%, porta Modena al quindicesimo posto della 
classifica nazionale, con una performance migliore dei 
rispettivi dati regionali e nazionali (-0,16% e -0,01%).
C’è una parte sana della nostra società, fatta di cittadini, 
che continua a investire sul proprio futuro, sui propri figli, 
scommettendo su questo territorio. Nonostante il terremoto, 
nonostante la crisi, nonostante una situazione nazionale che 
fa fatica a sbloccarsi, tenuta sotto scacco da un condannato 
in giudicato che continua a non volere abbandonare la scena 
politica. La naturale conseguenza di una condanna in uno 
stato moderno di diritto.

Lista Civica
Insieme per San Felice

Seguiteci su facebook o via mail
 
Potete rimanere sempre aggiornati sull’attività della 
Lista Civica di centrosinistra “Insieme per San felice” 
seguendo la pagina facebook o inviando una mail a 
insiemepersanfelice@gmail.com per ricevere la nostra 
newsletter
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Lista civica LEGA NORD - PDL
IMU, IVA, acconti IRES, ticket sanitari ed in fondo ma non 
tanto TARES. Questi sono gli argomenti che il governo sta 
affrontando in questi giorni per cercare di non gravare eco-
nomicamente sulle nostre già scarse finanze domestiche.
In questo momento a causa di questa maledetta crisi finan-
ziaria, sfociata poi in una crisi economica siamo in vera dif-
ficoltà. Ogni famiglia fa i conti con quanto già deliberato dal 
precedente governo dei tecnici e non riesce più a risparmiare 
come prima, anzi non risparmia per niente, per la gioia degli 
altri cittadini europei, ed in particolare i tedeschi, che non 
sanno risparmiare.
Affermare che per mantenere i conti in ordine in Italia ci stia-
mo impoverendo è una verità incontestabile, ormai per tasse 
e balzelli annui dobbiamo preparare non meno di una mensi-
lità di stipendio o pensione, e forse non basta più perché con 
il resto occorre fare i conti con altre spese non certo minori. 
Di questi giorni è la notizia che in Italia ci sono 5 milioni di 
persone sotto la soglia della povertà. Questo deve far riflette-
re in fretta più di una persona.
Le tasse, di cui noi italiani in Europa siamo tra i primi come 
imposizione, sono sempre state nella storia una strada che 
porta alla contrazione dell’economia ed una crescita verso 
l’evasione; non occorre scomodare grandi economisti per 
capirlo, eppure il governo precedente ci ha castigato senza 
tanta preoccupazioni. Tutti parlano di una crescita economica 
senza indicare una strada percorribile, perché solo con il la-
voro si può pensare di uscire da questo pantano economico.
Questo governo sino ad ora ha solamente posticipato i pro-
blemi senza dare vere e proprie indicazioni su come risol-
verli. Siamo tutti in attesa di una mossa definitiva, abbiamo 
il sentore che non si voglia perseguire una strada che non 
penalizzi come sempre i soliti contribuenti, anziché pensare 
a risparmi o tagli settorialmente  dolorosi, e quindi si scelga 
come sempre la via breve della tassa diretta. Durante le ele-
zioni e la formazione del governo sono state fatte promesse e 
dichiarazioni importanti a favore del paese.  Aspettiamo con 
fiducia ma anche con ansia che le promesse siano mante-
nute!
Una certezza per il momento l’abbiamo, e cioè sta per entrare 
a regime la nuova tariffa comunale sui rifiuti urbani denomi-
nata TARES.
L’impatto economico per famiglie, commercio ed imprese 
sarà notevolmente più elevato rispetto alla tariffa precedente, 
per chi ha pagato l’IMU sulla prima casa costaterà che è stata 
una lieve tassa rispetto a questa. Noi non siamo mai stati 

Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICE

favorevoli per principio all’introduzione di nuove tasse e mai 
lo saremo.
L’estate è per antonomasia il periodo più bello dell’anno; ma 
con queste prospettive temiamo che ci possa essere rovinato 
e si prepari un autunno ed inverno di sofferenza.
Un augurio comunque di buone vacanze. 

PDL - Lega Nord

Alla fine sembra prevalere il buonsenso agli interessi partitici 
targati PD.
La commissione VIA ha bloccato il progetto autostradale, 
scempio tanto sostenuto dalla nostra giunta.
Ebbene sì, l’autostrada che doveva passare per San Biagio, 
a pochi metri dal nuovo centro e dalle scuole elementari e 
tagliare in due Rivara è stata bloccata!
Questo per i motivi che il nostro gruppo in ogni occasione va 
ribadendo da anni: mancanza di progetti alternativi, mancan-
za di sicurezza, importante impatto acustico, aumento espo-
nenziale dell’inquinamento atmosferico, assenza di opere 
compensatorie, cave estrattive progettate troppo distanti e, 
dulcis in fundo, opere accessorie assolutamente insufficien-
ti.
A quanto pare, cari sanfeliciani l’opera per la quale il nostro 
Sindaco e la giunta si sono tanto battuti, si è dimostrata un 
grosso buco nell’acqua.
A poco serviranno le rassicurazioni dei vari dirigenti PD (capi 
dei nostri “amministratori”). Ad oggi l’autostrada è sospesa!
Del resto quando si sostengono opere per mera imposizione, 
e senza un reale beneficio per la cittadinanza, anzi assoluta-
mente dannose, sono cose che possono accadere...
L’attuale giunta appoggiando il progetto Cispadana muove per 
rovinare il nostro Paese già martoriato dagli eventi sismici.
Cari Sanfeliciani, il nostro gruppo, favorevole alla cispada-
na ma assolutamente contrario all’odierno tracciato (quello 
bocciato, per intenderci!)  non mollerà facilmente e si batterà 
per tutelare i vostri interessi. Le nostre battaglie  in consiglio 
sono e saranno tante...
Per il bene del nostro paese e della democrazia partecipata, 
vi aspettiamo numerosi  alle prossime sedute dei consigli 
comunali.
Auguriamo una tranquilla estate a tutti.

Lista Civica
Nuova San Felice
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Brevi cenni sulla storia dei mercati e della fiera di San 
Felice tratti dal libro “LA FIERA DI SETTEMBRE DI S. 
FELICE s/P. dal 1614 ai giorni nostri” di Veber Gulinelli.

[...] Il mercato delle merci, inteso come momento di 
scambio di cose utili all’uomo, si crede sia vecchio come 
l’uomo stesso. O almeno da quando questi, scoperta la 
famiglia e creato il villaggio, sviluppa la produzione e 
la raccolta dei beni al fine del suo sostentamento con 
un certo margine di abbondanza. Questo soprappiù 
prodotto, viene scambiato con altre famiglie di altri 
villaggi, gravitanti nella zona.
Queste sono le prime occasioni di mercato che, ini-
zialmente casuali nel tempo, diventano ripetitive e a 
scadenze fisse, settimanali o mensili, qualora l’aumento 
demografico e le leggi sociali, abbiano raggiunto valori 
ottimali per tali esigenze.
Del mercato di San Felice, la prima notizia documentata 
risale al 1327, riportata dagli statuti modenesi del tempo, 
espressa nei seguenti termini:
«Ordiniamo e sia tenuto come statuto che, per l’utilità 
degli uomini abitanti lontano dalla città di Modena, che 
tutti gli ultimi martedì di ogni mese, per tutti gli anni, si 

faccia e si possa fare un mercato generale nel castello 
di S. Felice».
Dove per castello si intende non la Rocca che non vi era 
ancora, ma tutto l’abitato del paese circondato allora dalle 
mura di cinta e dalle fosse piene d’acqua.
Il mercato mensile si trasforma poi in settimanale e 
precisa mente si tiene il lunedì, come ai nostri giorni. 

LA FIERA DI SETTEMBRE DAL 1614 AI GIORNI NOSTRI
Non sappiamo in quale anno sia stata concessa questa 
variazione, quasi sicura mente non prima del XVI secolo.
In periodo napoleonico, esattamente nel 1798, viene 
concesso il mercato del Venerdì, che tuttora si tiene.
La fiera, rispetto al mercato, è un momento economico-
sociale diverso della vita di una comunità.
La fiera nasce e si sviluppa in occasione particolare di 
riunione di forte quantità di popolo, riscontrabile nelle 
grandi solennità religio-

se, che fin dai primordi non è quasi 
mai una sola all’anno.
Le fiere nascono quasi sempre intorno 
alle chiese, in occasione delle feste 
in onore dei santi e sante venerati, o 
protettori dei rispettivi paesi e città.
Si trasferiscono poi all’esterno fuori 
dalle mura, quando queste aumentano 
d’importanza e sono frequentate da forte 
numero di mercanti e «fedeli» che, 

all’osservanza religiosa affiancano l’occasione dell’acquisto 
di quanto a loro bisogna, secondo la disponibilità della 
«scarsella» (portamoneta).
Sotto l’aspetto economico la fiera, rispetto al mercato, è 
di importanza molto maggiore. Infatti, mentre il mercato 
comprende lo scambio economico riguardante gli abitanti 
di un’area molto limitata, la fiera coinvolge mercanti e 
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abitanti, legge a questi ad alta voce le notizie del caso, 
che nel nostro è un invito a mercanti e cittadini a parte-
cipare alla fiera di settembre a San Felice. A quel tempo 
le porte d’entrata nel paese sono tre e precisa mente, la 
porta Modena (attuale strada del «blisgon»), la porta della 
Mirandola, all’imbocco della via Bassa (attuale via Roma), 
che accoglie i viandanti di via Galeazza, via Casarino e 
via Mulino e porta Finale che è all’imbocco della via S. 
Bernardi no, a levante del paese che accoglie i viandanti 
provenienti dal finalese.
Il corpo di guardia è formato da 15 a 20 militari che 
vengono inviati da Modena a spese della Comunità di 
San Felice, con l’obbligo di mantenere l’ordine pubblico 
durante la fiera. 
I guardiani ai portoni, invece, controllano le merci che 
entrano ed escono in collaborazione con il «gabelliere» 
(quello che riscuote il dazio sulle merci) e custodiscono 
le armi dei forestieri che entrano in paese.
La proibizione di portare armi nella fiera è assai rigorosa e 
come sempre accade, vi è qualcuno che per la posizione 
sociale che occupa, si sente offeso e ne nasce un «caso».
Una novità consiste nel «far fare le botteghe per acco-
modare li mercanti».
Innovazione importante atta a proteggere i mercanti e le 
loro merci in caso di maltempo, dando ai mercanti stessi 
la possibilità di esporre la loro mercanzia secondo la 
necessità e i gusti promozionali del tempo.
Diciamo pure che quelli sono stati i primi «stands» della 
fiera di San Felice.
Per molti anni non vi sono testimonianze scritte sulla fiera, 
che probabilmente ha avuto regolare svolgimento, esclusi 
gli anni 1630 e 1631 tristemente famosi per la peste. 
Conosciamo invece un documento del 25 Agosto 1639 
che certifica la richiesta di poter fare quell’anno la fiera. [...]

compratori provenienti da stati diversi.
Inoltre nelle fiere il volume di affari supera di gran lunga 
quello dei mercati. Lo sanno bene i regnanti che in quelle 
occasioni incassano denari in quantità con le gabelle 
sulle merci.

LA NASCITA DELLA FIERA DI SETTEMBRE
I primi due decenni del secolo diciassettesimo sono di 
tranquillità e pace per il piccolo ducato estense.
I sanfeliciani di quel tempo, come sempre laboriosi e 
disposti al commercio, mal tollerano che nella loro terra 
non si faccia una fiera. 
Così, un giorno del lontano 1613, al Consiglio della Co-
munità di San Felice venne l’idea di iniziare le pratiche 
per ottenere il permesso di fare detta fiera. 
L’ottenuta lettera patente per poter fare la fiera annuale a 
San Felice ebbe larga eco in paese, lo dimostra il resoconto 
della seduta del Consiglio Comunale del primo Agosto 1614 
che di seguito leggiamo: [...] concede a questa Comunità 
di poter fare una fiera esente per tre giorni in questa terra 
nel principio del mese di Settembre [...].
Precisiamo ora alcuni particolari intorno a questa fiera: 
l’esposizione delle merci in genere è fatta nell’allora piazza 
principale del paese che è riferita all’attuale via O. Ferraresi, 
mentre gli animali di piccolo taglio sono esposti con gli 
animali grossi, equini e bovini, nei prati delle fosse a Nord 
del paese. Questa ubicazione della fiera rimane tale per 
molti anni, fino alla fine del Settecento, quando avviene 
la prima parziale chiusura delle fosse del Castello, cioè 
delle fosse che circondano buona parte dell’abitato di 
San Felice. È la più importante operazione promozionale 
di quel tempo. Il messo comunale, ovvero il «trombet-
ta», si reca nei giorni di mercato nei paesi circonvicini e 
dopo uno squillo di tromba per attirare l’attenzione degli 

SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

41031 Camposanto (MO)
Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

• Rifacimento e costruzione tetti in genere
• in legno massiccio e lamellare
• ventilati con materiali naturali e traspiranti

• Lattoneria in genere
• Impermeabilizzazioni
• Isolamenti
• Pulizia canne fumarie

S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)
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In occasione della 400a Fiera di Settembre, riportiamo in 
queste pagine un articolo del Maestro Francesco Tassi, tratto 
dal libro dello stesso autore: Vivevamo così ... aneddoti, 
curiosità, vicende, episodi (Baraldini, 1997) disponibile 
presso la Biblioteca Comunale di San Felice. 
Il libro è stato donato dall’autore stesso alla biblioteca nel 
2004, come risulta dalla dedica sul frontespizio.
L’autore, nato nel 1914, è deceduto qualche anno fa. Si 
ringraziano i figli e i nipoti per la gentile concessione.

LA FIERA
In occasione delle fiere il prato a sud del castello, «le 
fosse», si riempiva di giostre, tiri a segno, lotterie, gioco-
lieri, bancarelle con bambole, pupazzi, giocattoli di latta 
colorata, trombette, palloncini, saltimbanchi all’aperto che 
si accontentavano di un’offerta, imbonitori che carpivano 
qualche moneta agli spettatori i quali credevano sempre di 
trovare la pallina sotto a questo o a quel barattolo ma che 
lui abilmente spostava e che non c’era mai.
Finalmente uno spettatore, ma era uno del suo seguito, 

VIVEVAMO COSÌ...
vinceva 5 lire, «un aquilotto d’argento», premio molto elevato 
a quei tempi, e così qualche altro abboccava, facendo la 
stessa fine dei primi che erano stati gabbati. il suo sguardo 
però era sempre rivolto al pubblico e quando in fretta e 
furia ripiegava il tavolino per cambiare posto, significava 
che c’era in giro qualche guardia; sapeva che il suo gioco 
d’azzardo era proibito.
I bambini camminavano tenuti per mano dalle madri, gon-
fiando una di quelle pive colorate che, sgonfiandosi emet-

tevano il caratteristico suono monotono tanto da farne 
un detto popolare: «Sei proprio una piva!!». Le giostre 
fatte girare da un cavallo con gli occhi bendati da 
una fascia, erano oggetto di attenzione da parte dei 
piccoli, che venivano issati sui cavallucci a dondolo 
dai grandi che li vedevano girare parecchie volte; non 
erano mai disposti a scendere anche se redarguiti 
dal papà e dalla madre. 
Il Viale Campi, dall’incrocio con il Corso Umberto 
I sino al Casino di Melloni, era assiepato su un 
lato da bancarelle piene di giocattoli per bambini, 
che volevano questo o quello, mentre le mamme 
con strattoni tentavano di allontanarli da quelle 
bancarelle oggetto della loro disperazione. Molto 
frequentate erano le baracchine del gelataio e del 
venditore di granatine, che continuavano con le loro 
macchinette a grattugiare ghiaccio entro i grandi 
bicchieri di vetro col manico, dove versavano poi 
un bicchierino di sciroppo prima di riempirli con 
l’acqua tolta da un piccolo serbatotio munito di 
rubinetto. Il gelato era un’altra ossessione delle 
mamme, perché i loro piccoli, tutti ben vestiti per 
farli ammirare ai partecipanti al passeggio sotto 
i viali, si sbrodolavano la bianca camicetta ed 
inutilmente il fazzoletto veniva passato e ripassato; 
spesso, anziché togliere la macchia, finiva per 

allargarla, ma queste cose non interessavano i piccoli. In 
occasione della fiera i pranzi e le cene erano avvenimenti, 
perché nelle pentole bollivano capponi, faraone o galline, 
poiché si invitavano parenti o amici stretti. La sera si ritornava 
in paese dove le bancarelle erano illuminate ad acetilene 
e le giostre continuavano a girare, ripetendo le musiche 
iniziate fin dal mattino ed interrotte solo a mezzogiorno, 
quando cavallo e gestore dovevano mangiare. Un attento 
osservatore, sempre accanto alle giostre, era Rodolfo, chia-
mato dai sanfeliciani «Ridolfi», un uomo che, a quei tempi 
aveva oltrepassato la sessantina, dal cappello con l’ala che 
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pendeva da ogni parte come se avesse in testa una foglia 
di zucca, barba bianca sempre un po’ lunga, occhi bianchi 
e strabici e una caratteristica aria sorniona. Di professione 
faceva il sellaio, «al slar» riparano i finimenti dei cavalli da 
tiro o facendone di nuovi; lavorava nella sua botteguccia, 
all’aperto d’estate e poco d’inverno, se non aveva proprio 
lavori urgenti, perché il suo locale non era riscaldato se non 
da un rudimentale scaldino.
Egli però era un appassionato di giostre e se ne restava per 

ore impalato davanti a questa o a quella e tutti i 
loro proprietari lo conoscevano, perché a lui si 
rivolgevano per far riparare la testa dei cavallini 
o per farne di nuove, perché erano quelle che più 
si rovinavano a causa di tutti gli strattoni impressi 
dai giovani cavallerizzi mentre la giostra girava. 
«Ridolfi» non faceva questo lavoro, ma un suo 
amico, Vecchi, il bidello delle scuole elementari, 
abile intagliatore, che avrebbe potuto svolgere 
meglio questo mestiere piuttosto che fare il bidello. 
Mi ricordo che, quando frequentavo la terza clas-
se, in due amici, dopo le lezioni del pomeriggio, 
scopavano le aule dietro compenso di sei soldi a 
testa mentre lui lavorava nello sgabuzzino, a destra 
dell’entrata, attorno alle teste dei cavallini che il 
suo amico «Ridolfi» avrebbe poi consegnato ai 
proprietari delle giostre in occasione della prossima 
fiera, ricevendo il compenso per sé e per Vecchi. Ad 
una certa ora un botto assordante annunciava che 
ormai si era prossimi a mezzanotte e che lo spettacolo 
pirotecnico incominciava. Allora tutti gli sguardi si 
rivolgevano all’insù, mentre i piccoli si tappavano le 
orecchie; alcuni piangevano, altri volevano stare in 
braccio alla mamma, spaventati dagli scoppi.
C’erano anche le girandole che, fissate a lunghi pali, 

roteavano con i loro festoni di fuoco azzurri, rossi o d’argento, 
strappando applausi agli astanti. Quando lo spettacolo era 
esaurito si alzava nel cielo l’ultimo fuoco d’artificio con un 
botto, più assordante dei precedenti, che concludeva la 
fiera. Allora piano piano la piazza si svuotava, ad una ad 
una si spegnevano le luci delle bancarelle dopo che erano 
stati riposti giocattoli e la ragazza del tiro a segno, prima di 
ritirarsi nel suo carrozzone, andava a consumarsi l’ultimo 
gelato nella via ormai deserta.
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A causa dei danni subiti dal terremoto e conseguente 
inagibilità degli edifici parrocchiali, la festa avrà 

luogo nella campagna circostante ed il programma 
potrebbe essere soggetto a variazioni. Solo nei giorni di 

programma ricreativo funzioneranno:
stand gastronomici, bar, pesca e trenini. A sorpresa: 

mostre, angoli suggestivi, rappresentazioni dal vivo dei 
mestieri del passato.

FESTA SULL’AIA
“Un tuffo nel tempo dei nostri nonni: odori, 
sapori, rumori e lavori di un tempo che fu”

Tutti i giorni mostre di macchine
e attrezzature agricole antiche

Tutte le sere funzionerà il trenino
di nonno Cesare

Ampi parcheggi all’entrata del paese
Servizio trenino-navetta

dal 17 al 20 AGOSTO 2013

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

PARROCCHIA di SAN BIAGIO in PADULE

Cielo e terra uniti da Maria

SAGR A
della Beata Vergine delle Grazie

PARROCCHIA di SAN BIAGIO in PADULE
San Felice sul Panaro (MO)

dal 17 al 20 AGOSTO 2013

FESTA IN CHIESA
PROGRAMMA RELIGIOSO

PROGRAMMA RICREATIVO

Mercoledì 14 agosto
ore 21.00 - Apertura Triduo e Santa Messa
Giovedì 15 agosto
ore 10.00 - Santa Messa
ore 21.00 - Rosario
Venerdì 16 agosto
ore 18.00 - Confessioni fino alle ore 21
ore 21.00 - Santa Messa e visita al Cimitero
Domenica 18 agosto
ore 8.30-11.00-19.15 - Sante Messe in memoria di don Giorgio Govoni
ore 18.00 - Solenne Processione con l’Immagine della Beata Vergine 
delle Grazie, accompagnata dalla Banda di Crevalcore

Sabato 17 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura del grano e aratura funicolare e con i Landini
 - Orchestra “Lisa Maggio”
 - Gruppo musicale “Prigionieri del Mondo”
Domenica 18 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura del grano e aratura funicolare e con i Landini
 - Scuola di ballo “Latino Selvaggio”:
  esibizioni e balli di gruppo
 - Duo musicale “Mauro Petrucci e Marco Vezzani”
Lunedì 19 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura del grano e aratura funicolare e con i Landini
 - Orchestra “Giacomo Zanna”
 - Gruppo musicale “Prigionieri del Mondo”
Martedì 20 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura grano
 - Aratura funicolare e con i Landini
 - Orchestra “Roberto Morselli e Debora”
ore 24.00 - Fuochi Artificiali

SCOPRI LA LAVANDERIA SELF-SERVICE
DOVE LA LAVATRICE FA IL BUCATO.

E FA ANCHE LA DIFFERENZA.

Esempio: PIUMONE MATRIMONIALE standard
lavato e asciugato a e 12,00

lA lAVAnderiA selF-serVice

• SAN FELICE S/P. (MO) - Via Furlana, 281
• MEDOLLA (MO) - Via Venezia, 12

Per informazioni: Tel. 345.0677000

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 6 ALLE 23
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giovedi 29 agosto
• ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca: Apertura stand 
gastronomico. 
• ore 20,00 - Piazza Italia: Sport in piazza, in collaborazio-
ne con Modena Sport in tour. Presentazione delle società 
sportive e delle attività 2013-2014
• ore 20,30 - Piazza Italia: Inaugurazione della 400ª Fiera 
di Settembre organizzata dal Comune in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria, le Associazioni Agricole, 
le Aziende Commerciali, Industriali ed Artigianali di San 
Felice s/P.
Interverranno Autorità Civili, Militari e Religiose. Parte-
ciperà all’inaugurazione la Banda “Filarmonica Diazzi” di 
Concordia s/S. 
• ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Degustazione birra 
Pedavena con assaggi di gnocco e pizza. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza
• ore 21,00 - Via Marconi, 13: Inaugurazione mostra foto-
grafica “Emilia, ricostruzione donna - Imprese femminili a 
un anno dal sisma” di Giampiero Corelli e Ilaria Iacoviello, 
organizzata da Lapam Confartigianato imprese e Confarti-
gianato Donne Impresa. La mostra sarà aperta per tutta la 
durata della Fiera
• ore 21,00 - Largo Posta: Mercatino delle antiche meraviglie
• ore 21,00 - Piazza Castello: Grande spettacolo di ballo 
liscio con l’orchestra “Lara e Chiara”

• ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Piano-bar con Mirko Busi
• ore 21,30 - Prato Rocca: Spazio giovani: Art classic rock 
band anni ‘80, di 5 componenti

venerdì 30 agosto
• ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca: Apertura stand 
gastronomico. 
• ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Degustazione birra 
Pedavena con assaggi di gnocco e pizza. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza
• ore 21,00 - Via Roma e Largo Posta: Mercatino delle 
Antiche Meraviglie ed esibizione del gruppo musicale “I 
prigionieri del mondo”
• ore 21,00 - Piazza Castello: Coro gospel “Immanuel 
Mission Choir”. 30 cantanti dal coro della Chiesa Evange-
lica di Milano. Durante la serata sarà devoluta al Comune 
un’importante donazione da parte del direttore del coro.
• ore 21,00 - Piazza Italia: Spettacolo della scuola di danza 
Arckadia, diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi e 
saggio di musica della scuola di ballo Estilo Clasico di 
Longhi Daniele e Verri Cristiana
• ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Esibizione del gruppo musicale “A Conspiracy of Hopes”
• ore 21,00 Assaggio “ad sampet” (zampa di maiale bollita) 
presso gli stand dei salumifici e degustazione presso lo 
stand gastronomico
• ore 21,30 - Prato Rocca: Spazio giovani: “Vertical Smile”, 
antigher rock band di 4 componenti

sabato 31 agosto
• ore 10,00 - Auditorium Viale Campi: Convegno “Il piano 
della ricostruzione e la casa del futuro”
• ore 14,00 - Laghetto Del Monte: Raduno gara con canna 

20
13

al 2 settembredal 29 agosto

400ª Fiera di Settembre
“Per TORNARE a CRESCERE
nel senso più vero di questa parola”

Inaugurazione giovedì 29 agosto ore 20.30 - INFO: cell. 329.6604320
Orari: feriali 20.30/24.00 - domenica 17.00/24.00

Il programma è scaricabile dal sito: www.comunesanfelice.net

“Per TORNARE
a CRESCERE
nel senso più vero
di questa parola”

San Felice
sul Panaro (MO)

Comune di San Felice
sul Panaro (MO)

di San Felice

Co
ns

orteria del Salame

Consorteria del Salame
di San Felice

SALAME 
DI SAN FELICE

Musica, colori, partecipazione

400ª Fiera
di Settembre

20
13

al 2 settembredal 29 agosto
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TECNO GAS
di BORSARI LORENZO

Laboratorio: 41038 S. Felice s/P. (MO)
Via Bergamini, 181

Magazzino: 41037 Mirandola (MO)
via Dei Fabbri, 33

Cell. 340.7746924

VENDITA ED ASSISTENZA IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CIVILI E INDUSTRIALI

riservata a tutti i ragazzi da 0 a 15 anni. Inizio gara ore 15,00. 
Iscrizioni sul posto.
• dalle ore 16,00 - Piazza Italia: FESTA DELLA MUSICA: 
evento per raccolta fondi Emilia: Pink Floyd tribute 
band - Cardiovascorock - Mauro Simonazzi dj - Leo Per-
suader - Planet Hertz. Cena con pesce di mare e spettacolo, 
ingresso e 15,00 
• ore 16,00 - ASP “Augusto Modena”: Inaugurazione del “Nu-
cleo di gravissima disabilità acquisita” e appartamenti protetti
• ore 17,00 e ore 20,30: Spettacolo itinerante per bimbi e 
genitori
• ore 17,30 - Il Fotografo, via Mazzini: “Mio figlio sarà un ing. 
aerospaziale??!!”. Incontro per genitori con un angolo dedicato 
ai bambini, organizzato dalla Farmacia Bertelli
• ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca: Apertura stand ga-
stronomico. 
• ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Degustazione birra 
Pedavena con assaggi di gnocco e pizza. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza
• ore 21,00: Assaggio di coppa di testa fresca di maiale 
presso gli stand dei salumifici e degustazione presso lo 
stand gastronomico
• ore 21,00 - Via Roma e Largo Posta: Mercatino delle Antiche 
Meraviglie e spettacolo musicale col gruppo “I prigionieri 
del mondo”
• ore 21,00 - Piazza Castello: Proiezione di fotografie di 
Oliviero Toscani 
• ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo musicale con 
orchestra di ballo liscio “Romagna nel cuore”
• ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
“Onda Latina” di Luca ed Elisabetta, balli latino americani
• ore 21,30 - Prato Rocca: Spazio giovani: cover band 
genere rock

domenica 1 settembre
• ore 7,30 -  Laghetto “Del Monte”: “Trofeo Ferrari Giovanni”, 
gara di pesca con canna riservata a tutti i soci della Polisportiva 
Unione ‘90 ASD settore pesca. Raduno ore 7,30; inizio gara 
ore 8,00; iscrizioni sul posto
• ore 7,30 - Laghetto “I quatar canton”: Raduno gara con 
bilancella riservata a tutti i soci S.P.S. La Rocca. Inizio gara 
ore 8,00
• ore 8,00 - Largo Posta: Mercatino delle Antiche Meraviglie
• ore 10,00 - Impianti di Via Campo di Pozzo e, a seguire, 
Sala Consigliare del Municipio: Inaugurazione del fotovoltaico
• dalle ore 16,30 alle 22,30 - Via Mazzini incrocio via Ascari 
(bar Crizia): Esposizione auto-tuning 

• dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - Palatenda di Piazza Italia: 
“Miss Tagliatella 2013”, gara di sfogline
• ore 17,00 - via degli Estensi, 187: 1ª “Festa senza glutine” 
organizzata dalla Farmacia Bertelli 
• ore 17,00 e ore 20,30: Spettacolo itinerante per bimbi e 
genitori: Paolo ed Elena show
• ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca: Apertura stand ga-
stronomico.
• ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Degustazione birra 
Pedavena con assaggi di gnocco e pizza. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza
• ore 21,00: Assaggio di salsiccia fatta e cotta sul posto 
presso gli stand dei salumifici e degustazione presso lo 
stand gastronomico 
• ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo musicale “Lato B”
• ore 21,00 - Piazza Italia: Coro moderno Mousikè e Faith 
Gospel Choir presentano: “Notte d’In...Canto”, rock-pop e 
gospel si intrecciano in una serata di voci e musica da non 
perdere!
• ore 21,30 - Prato Rocca: Spazio giovani: “Braueheart” cover 
band rock di 4 componenti

lunedì 2 settembre
• ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca: Apertura stand gas-
tronomico.
• ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia. Degustazione birra 
Pedavena con assaggi di gnocco e pizza. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza
• ore 21,00 - Piazza Castello: Andrea Mingardi in concerto
• ore 21,00 - Piazza Italia: Il Gran Teatro dei Burattini presenta: 
“Fagiolino terremotato”

Altre info su www.comunesanfelice.net
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Ristorante Sagra “La Tradizione”
TI ASPETTIAMO TUTTE LE SERE A CENA

per gustare i nostri piatti con le classiche specialità equine e tradizionali.
Ti ricordiamo che il ristorante non è più nell’area parrocchiale,

ma 70 metri più a nord all’inizio della zona manifestazioni. 

Info e prenotazione tavoli ristorante tel. 335.7550483

DAL 5 AL 15 SETTEMBRE
TRADIZIONALE PESCA DEL SALUME

DAL 5 ALL’8 E DAL 12 AL 15 SETTEMBRE
MERCATINO DELL’INGEGNO E DEGLI AMBULANTI

DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE
XIX MOSTRA DI TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE 

D’EPOCA 

7, 8 E 14 SETTEMBRE
MERCATO CONTADINO 

DOMENICA 8 SETTEMBRE
BIMBI IN FESTA

 

“VOGLIAMO RIPARTIRE”
Per ripartire e riprenderci la nostra normalità, che ci è stata tolta il 20 maggio 2012,

stiamo organizzando la tradizionale

Per finire la serata potete godervi i nostri spettacoli completamente gratuiti
con tante iniziative già confermate anche per questa edizione:

Programma dettagliato su www.sagradirivara.it

DOMENICA 8 SETTEMBRE
7° RADUNO AUTO STORICHE e SPORTIVE RIVARA

 
GIOVEDI 12 SETTEMBRE

RADUNO VESPE

VENERDI 13 SETTEMBRE
11ª SFILATA DEL BASTARDINO E NON

VENERDI 13 E SABATO 14 SETTEMBRE
VITELLA ALLO SPIEDO E DISTRIBUZIONE ASSAGGI

SABATO 14 SETTEMBRE
SPETTACOLO PIROMUSICALE NOVITÀ ASSOLUTA

A BASSO IMPATTO ACUSTICO-AMBIENTALE

dal 5 al 15 settembre 2013
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Da 120 anni,
nel cuore del territorio.

È la banca che cerchi. Piccola ma forte.
www.sanfelice1893.it

S.T.A.
Engineering srl

Servizi Tecnici ASSociATi

Via del Palazzetto, 36 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel e Fax 0535/84133
info@staengineeringsrl.com - www.staengineeringsrl.com

• Messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento
sismico su edifici civili ed industriali

• Ristrutturazioni di edifici di ogni genere
• Nuove costruzioni ecologiche e antisismiche

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

• Progettazione di edifici civili, industriali e opere pubbliche
• Pratiche e assistenza per contributo per il sisma

• Relazioni geologiche e geotecniche e pratiche catastali
• Vendita casette prefabbricate in legno e acciaio

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

ICOSTRUZIONI srlR
EMILIA

Via dell’Agricoltura, 102 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 671270
info@emiliaricostruzionisrl.com - www.emiliaricostruzionisrl.com

ADSL VIA SATELLITE OVUNQUE E SUBITO
In esclusiva solo da ElleBI Computer scopri la nuova offerta Tooway 

per avere Internet ad alta velocità via satellite a casa o al lavoro. 
Copertura: 100% del territorio nazionale.

SCOPRI DA NOI LA NUOVA OFFERTA
PER L’ADSL SENZA TELEFONO  

ASSISTENZA PC
RIPARAZIONI

VENDITA

TEL. 0535 82560

Via Fossoli, 64 - 41038 San Felice s/P. (MO)
www.ellebicomputer.itEllebicomputer

Clicca “Mi piace” su Facebook


