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Un ringraziamento particolare a tutti i cittadini 
che si sono recati a votare.
Un saluto affettuoso al precedente sindaco 
che con il suo impegno e la sua passione, pro-
fusi in questi 5 anni, mi ha lasciato una grande 
eredità che cercherò di portare avanti nel mi-
glior modo possibile sentendomi, soprattutto, 
“Il Sindaco di tutti”!

Il Sindaco
ALBERTO SILVESTRI

ELEZioni 
AMMiniSTRATiVE
2009

PDL LEGA NORD 

 Candidato Sindaco 
RIAD GHELFI
 voti 2.463

39,53%

INSIEME 
PER SAN FELICE 

Candidato Sindaco 
ALBERTO SILVESTRI

Voti 2.759
44,28%

NUOVA SAN FELICE 

Candidato Sindaco 
CARLO BERTELLI

Voti 1.009
  16,19%

RiSuLTATi ELETToRALi
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Des ide r iamo,  innanz i tu t to , 

esprimere un ringraziamento 

particolare a tutti i nostri elet-

tori, collaboratori, sostenitori 

e simpatizzanti che hanno per-

messo al candidato sindaco 

della nostra lista di vincere le 

elezioni e di essere proclamato 

primo cittadino di San Felice sul 

Panaro.

Siamo consapevoli che ci aspet-

tano anni difficili e intensi per 

portare avanti gli obbiettivi 

che ci siamo prefissati nel no-

stro programma elettorale, ma 

anche per continuare il buon 

lavoro che la precedente Ammi-

nistrazione ha fatto.

Siamo sicuri che questo sarà 

possibile solo se INSIEME ci 

metteremo a servizio e a dispo-

sizione di tutti i cittadini con 

impegno, serietà e passione per 

il nostro Paese, non solo per i 

nostri sostenitori, ma anche per 

convincere coloro che non ci 

hanno votato.

Un grande augurio di buon lavo-

ro al nuovo Sindaco di San Fe-

lice sul Panaro ALBERTO SILVE-

STRI che abbiamo caldamente 

sostenuto e al quale offriamo la 

nostra massima collaborazione.

 Lista civica 

“Insieme per San Felice”
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Gruppi Consiliari di Minoranza

SPECiALE ELEZioni CoMunALi

Siamo pronti! Contenti per il risultato ottenuto dalle urne, 

ci affacciamo all’attività comunale con l’energia e lo spi-

rito di chi ha voglia di fare per il Comune e anche bene! 

Ringraziamo tutti i concittadini che ci hanno dato la loro 

preferenza, promettiamo che faremo di tutto per mante-

nere gli impegni presi nella recente campagna elettorale. 

Gli obbiettivi a cui tenderemo sono quelli della recente 

campagna elettorale: Un NO incondizionato al maxi de-

posito del Gas motivato non da slogan ma bensì da pa-

reri tecnici ed inconfutabili, lo spostamento del tracciato 

della Cispadana che se dovesse rimanere così sarebbe 

un grossissimo danno alla nostra salute ma sopratutto 

dei nostri bambini /ragazzi che sono il futuro del pae-

se, una maggiore sicurezza per chi vive sia in paese che 

nelle frazioni aumentando il numero di vigili urbani, ga-

rantendo un costante presidio notturno e liberandoli dai 

compiti che possono essere svolti da cittadini adeguata-

mente formati (es. attraversamento della strada durante 

le ore di ingresso ed uscita dalle scuole), rilancio del polo 

industriale attraverso sgravi e miglioramenti delle infra-

strutture, coinvolgere sempre di più i giovani cercando di 

creare spazi adatti a loro ed alle loro esigenze, garantire 

ai disabili un servizio adeguato e che fornisca tutte le 

informazioni necessarie dando concretezza alla macchina 

comunale.

Crediamo che le urne abbiano parlato chiaro, a San Felice 

c’è voglia di concretezza e non di statici poteri. Facciamo 

i complimenti al Sindaco neo eletto, ma abbia la certezza 

che, nel nostro gruppo, troverà sempre persone agguerri-

te che il loro unico fine è San Felice e non il partito!

Lista civica Nuova San Felice

1009 gRAZiE. ED oRA RiMBoCCHiAMoCi LE MAniCHE

La campagna elettorale si è appena conclusa e le elezioni 

si sono appena svolte.

Ci preme chi ci ha preferito dandoci il voto, crediamo so-

prattutto per il nostro programma e per la volontà che 

abbiamo dimostrato nel voler cambiare il modo di ammi-

nistrare il nostro comune.

E’ stata una campagna elettorale diversa dagli ultimi 

anni; con lacerazioni impreviste e non volute, determi-

nate da mancanza di umiltà e senso politico del buon 

amministrare in modo unitario, da fughe di responsabilità 

durante i confronti su temi importanti come la Cispadana 

( vedi l’assenza del candidato Silvestri ), o la malattia 

improvvisa del candidato Bertelli ( forse non aveva le me-

dicine adatte !!?! ) durante il confronto sul deposito Gas 

a Rivara. Noi siamo sempre stati presenti e Ghelfi non si è 

mai sottratto alle sue responsabilità, siamo andati avanti 

convinti della bontà ed efficacia delle nostre idee, sicu-

ri che chi ci ha votato ha percepito l’idea che abbiamo 

enunciato che cambiare si può.

Eravamo e siamo convinti che l’alternanza politica, nella 

guida di un paese, sia fondamentale per spezzare la con-

tinuità grigia e piatta di chi amministra da troppo tempo, 

e che la novità apporti sempre più benefici ai cittadini.

Ringraziamo anche chi, con il suo arrogante ed irrespon-

sabile comportamento, ha impedito il cambiamento che, 

come si è visto, era possibile ed auspicato dalla stragran-

de maggioranza dei cittadini Sanfeliciani.

Grazie quindi a costoro saremo governati altri 5 anni da 

amministratori sonoramente bocciati. 

Grazie ancora a chi ci ha sostenuto. 

Popolo della Libertà - Lega Nord
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L’Amministrazione Comunale desidera formulare pubblicamente le 
condoglianze alla famiglia del Rag. Riccardo Golinelli, già Consiglie-
re Comunale per anni.

4

Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2009
Trattasi di lavori  a carattere straordinario tesi ad eliminare gli av-
vallamenti  ed a  mantenere transitabili i piani stradali mediante la 
fornitura e posa di conglomerato bituminoso. 
Via dell’Artigianato, come Via Garibaldi e parte di Via Agnini sono 
state rimesse in sagoma mediante la fornitura e posa di conglome-
rato bituminoso-tappeto e su Via Croce è stato effettuato un mono-
strato teso a preservare il sottostante piano viabile.
Via Scappina Esterna e parte di  Via La Venezia sono state pavimen-
tate mediante un intervento definito di depolverizzazione.

Sistemazione e riqualificazione Via Molino Est 
Con il contributo rilevante dei frontisti il breve tratto stradale de-
nominato Via Molino est, quale collegamento tra Via Molino e 
Via Milano, è stato recentemente pavimentato con conglomerato 
bituminoso-binder. Sono attualmente in corso i lavori per il comple-
tamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

ViABiLiTà
CiMiTERi: nuoVi oRARi
Sono variati gli orari di apertura dei cimiteri:
il mercoledì rimangono chiusi solo al mattino, sino alle ore 
13.00 e nei giorni festivi e prefestivi sono aperti tutto il gior-
no, secondo l’orario del periodo in cui ricade la festività.

OTTOBRE - MARZO 8.00 - 17.00 13.00 - 17.00

APRILE - SETTEMBRE 7.00 - 19.00 13.00 - 19.00

25 OTTOBRE 
4 NOVEMBRE

8.00 - 18.00 08.00 - 18.00

MARE: San Benedetto  del Tronto, Riccione, Rivabella di Rimini, Tor-
re Pedrera Alba Adriatica...        
MONTI: Pinzolo, Fiera di Primiero
CURE TERMALI: Terme di Salvarola (trasporti pomeridiani), Abano 
Terme, Riccione, Chianciano Terme... Ischia, Vulcano...
PER INFORMAzIONI:
E.T.S.I. Cisl, 3492821124 (Miriam) - 053584105 (Bruno) - AUSER 
053585458 - 3280012817 - Ufficio Servizi Sociali e Scuola 0535 
86345/86320/86310 - n. verde 800.210644 - fax 0535 84362 
e-mail: CULT@comunesanfelice.net

ESTATE 2009

“Soggiorni Climatici” Con l’inizio della stagione estiva, la biblioteca trasferirà un pro-
prio punto di lettura, di consultazione e prestito nell’area verde 
della piscina. E’ prevista l’apertura nei pomeriggi dal lunedì al 
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

STiLE LiB(E)Ro:
Letture in libertà

In sostituzione dell’assistente sociale Marlene Parrotta, assente per 
maternità, è stata assunta Valentina Bellofante. Per appuntamenti: 
0535.86300 oppure 0535.86310. L’Amministrazione Comunale e 
i colleghi si congratulano con Marlene per la nascita di Samuele 
venuto alla luce il 27 marzo.

ASSiSTEnTE SoCiALE

ORARIO
di apertura

ORARIO 
di apertura 

del mercoledì
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ASSEnZE PER MALATTiA DEi DiPEnDEnTi DEL 
CoMunE: CHiARiAMoCi!

L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro amareggia-
ta dalla notizia uscita sulla stampa il 24 maggio scorso, in merito 
all’andamento dell’incidenza delle malattie dei propri dipendenti, 
precisa che  il dato riportato non riflette il reale andamento dell’in-
cidenza delle malattie stesse. La percentuale riportata non è signi-
ficativa in quanto prende in considerazione l’andamento di un solo 
mese con lo stesso mese dell’anno precedente.
Perché è stato preso sul sito del Ministero della Funzione Pubblica 
solo il dato di aprile 2009, raffrontato con quello di aprile 2008, 
quando è possibile leggere anche quelli del mese di febbraio e 
marzo? Nel mese di aprile 2008 si è verificata la fatalità che un 
dipendente sia stato assente per malattia per tre settimane, mentre 
la stessa cosa non è avvenuta nell’aprile 2009; fatto che ha com-
pletamente squilibrato il confronto.  Se si confronta invece il dato 
di settembre 2008 con lo stesso mese del 2007 si ottiene un + 
312,50%. Questo dimostra che è giusto prendere in considerazio-
ne l’andamento dell’intero anno e non quello di un mese. Infatti il 
confronto annuale 2007/2008 mostra una diminuzione del 28,1% e 
non dell’86,89%, come riportato dalla stampa.
Questa modalità parziale e incompleta di lettura dei dati dà un’im-
magine ingiusta, indecorosa e sbagliata di quanto è l’effettivo anda-
mento delle malattie dei dipendenti e della realtà di quanto succede 
all’interno dell’Ente pubblico interessato.
Non si comprende se dietro la divulgazione incompleta di questi dati 
ci siano obiettivi di cui non si conosce il fine. 
San Felice sul Panaro, 25/05/2009

L’Amministrazione Comunale

In riferimento all’articolo apparso sulla Gazzetta di Modena Do-
menica 24/05/2009, relativamente alle assenze per malattia dei 
dipendenti pubblici, la RSU interna e i dipendenti del Comune di 
San Felice sul Panaro amareggiati e indignati sottolineano che la 
modalità di lettura parziale e incompleta dei dati dà un’immagine 
ingiusta, indecorosa e sbagliata dell’effettivo andamento delle ma-
lattie dei dipendenti.
Ci si chiede per quale motivo sia stato preso in considerazione, sul 
sito del Ministero della Funzione Pubblica, solo il dato di un mese, 
raffrontato con lo stesso mese dell’anno precedente, che guarda a 
caso era l’unico che riportava una percentuale altamente negativa, 
quasi a voler per forza dimostrare che le malattie nel Comune sono 
calate grazie al Decreto Brunetta.
Per dare una giusta, reale e onesta informazione, non è corretto 
prendere in considerazione l’andamento di un solo mese con lo 
stesso mese dell’anno precedente, ma il confronto deve essere fatto 
sui dati dell’intero anno per ottenere il reale andamento dell’inci-
denza delle malattie stesse.
Si auspica che in futuro tali dati vengano letti e riportati, a livello 
statistico, in modo più corretto e reale, al fine di evitare di diffon-
dere un’immagine sbagliata dei dipendenti pubblici del Comune di 
San Felice sul Panaro. 
San Felice sul Panaro, 27/05/2009

La RSU interna e i dipendenti 
del Comune di San Felice s/P

In riferimento all’articolo uscito sulla stampa locale domenica 24 maggio relativamente alle assenze per malattia dei dipendenti del Comune 
di San Felice sul Panaro, l’Amministrazione Comunale, la RSU interna e i dipendenti comunali hanno inviato i seguenti comunicati stampa di 
replica ai giornali locali. Per opportuna informazione ai cittadini vengono qui sotto riportati.
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Le difficoltà che attraversa il nostro Paese e più in generale 
l’economia europea ed internazionale, fanno emergere la ne-
cessità di trovare linee concrete di intervento per fronteggiare 
l’attuale crisi economica che ha ridotto il potere di acquisto 
delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati rendendo neces-
sario impostare politiche di equità e di sviluppo per sostenere 
la comunità. E’ stato costituito un tavolo di confronto sia per 
favorire lo scambio di informazioni che per definire al meglio 
la situazione economica del territorio e, dall’altra, l’apertura di 
un confronto serrato con altri soggetti presenti sul territorio. E’ 
stato inoltre approvato un Protocollo Anticrisi promosso dalla 
Provincia di Modena e condiviso da enti locali, associazioni eco-
nomiche e parti sociali che prevede linee concrete di intervento 
per fronteggiare l’attuale crisi economica ed evitare che le fami-
glie restino per lungo tempo senza reddito. 
Le azioni concrete messe in atto nell’ambito del Protocollo 
Anticrisi Provinciale riguardano:
• credito per le famiglie e le imprese (Accordo con gli Istituti 
di Credito per l’anticipo della Cassa Integrazione Straordinaria e 
per la sospensione dei mutui. Accordo con gli Istituti di credito 
per il rilancio delle PMI dei settori manifatturiero, commercio, 
servizi e agricoltura attraverso l’individuazione di condizioni 
particolarmente agevolate per l’accesso al credito senza limiti 
di plafond);
• formazione e riqualificazione professionale;
• assistenza e sostegno alle famiglie in difficoltà ed ai la-
voratori disoccupati (attivati dal Comune di San Felice: borse 
lavoro, agevolazioni tariffarie, riduzioni rette scolastiche, contri-
buti straordinari). 
Ulteriori misure adottate sia a livello locale che nazionale:
TARIFFA AGEVOLATA DELL’ACQUA
a) le famiglie residenti nei comuni gestiti da AIMAG che dispon-
gono di una fornitura con contatore individuale, composte da 

un TAVoLo Di ConFRonTo PER RiSPonDERE ALLA CRiSi
più di 3 persone, possono richiedere l’applicazione di una tarif-
fa agevolata che prevede il riconoscimento, per ogni componen-
te oltre il terzo, di 36 m3 annui a tariffa agevolata e di 18 m3 
annui a tariffa base. Questa agevolazione si applica solamente 
su esplicita richiesta. 

BONUS ENERGIA ELETTRICA
E’ uno strumento di sostegno per le famiglie in condizione di 
disagio economico in grado di garantire un risparmio sulla spesa 
annua per l’energia elettrica.
Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che impon-
ga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il 
mantenimento in vita.
Valore del bonus:
per le situazioni di disagio economico (ISEE inferiore a € 
7.500,00), il valore del bonus sarà differenziato a seconda del 
numero di componenti della famiglia anagrafica:
• 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone
• 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone
• 135 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro 
persone.
La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.

PROMOzIONE TRASPORTO PUBBLICO
A FAVORE DI PERSONE DISOCCUPATE
Il Benefit verrà corrisposto alle persone che hanno perso il posto 
di lavoro o che si trovano in gravi difficoltà economiche con un 
reddito ISEE inferiore o uguale a 12.000,00 euro, sotto forma di 
ricarica una tantum su tessera a scalare e l’importo dello stesso 
varia in funzione della distanza zonale. 
La tessera può essere utilizzata anche per gli studenti i cui nu-
clei familiari siano nelle condizioni economiche indicate.
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LA PROVINCIA DI MODENA 
SI è ATTIVATA IN RELAzIONE A:
Sono stati siglati lo scorso 30 marzo due Protocolli d’Intesa tra Pro-
vincia di Modena e diversi istituti di credito, e vari consorzi di garan-
zia fidi, finalizzati ad anticipare ai lavoratori il trattamento economi-
co di cassa integrazione straordinaria e la possibilità di sospendere 
il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa.

L’UNIONE SI è ATTIVATA IN RELAzIONE A:
Anticipo del Fondo affitti 2009 per la quota a carico dei comuni, 
aumento delle risorse stanziate in Bilancio dai Comuni di 3 euro 
per abitante, estensione dell’Accordo Provinciale con le banche 
e gli Istituti di Credito presenti sul territorio, confronto fra le 
Associazioni e le Imprese del Commercio per l’introduzione della 
Family Card con sconti sulla spesa per le famiglie numerose.

AL ViA iL CiRCuiTo
DEi MERCATi...

Dal 1° giugno è partita la campagna di promozione del circuito 
dei mercati della bassa modenese messa in campo dall’Unione 
dei Comuni dell’Area nord, alla quale ha partecipato e aderito 
attivamente il comune di San Felice s/P. Troverete questo logo 
sulle sportine della spesa e su alcuni totem pubblicitari che 
varranno collocati in alcuni punti del mercato.
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nuoVA STRuTTuRA RESiDEnZiALE 
PER AnZiAni “AuguSTo MoDEnA”

Sabato 18 aprile 2009 è stata inaugurata la Struttura Residenziale per Anziani “Augusto Modena”, alla presenza del Presidente Paolo Negro, 
del Sindaco Mario Meschieri, del Presidente del Comitato di Distretto Luigi Costi, del Direttore Generale Ausl Modena Giuseppe Caroli e dei 
consiglieri regionali Giancarlo Muzzarelli e Matteo Richetti.  

Taglio del nastro
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PiEDiBuS, iL MEZZo Più SiCuRo, DiVERTEnTE 
ED ECoLogiCo PER AnDARE A SCuoLA

Organizzato dall’Amministrazione Comunale, dall’Istituto Comprensivo e realizzato in collaborazione con l’associazione Auser, il progetto in-
tende promuovere la mobilità pedonale e l’autonomia di movimento dei bambini, aprendo la strada ad ulteriori azioni  finalizzate alla messa 
in sicurezza dei percorsi casa-scuola e della viabilità in genere, a vantaggio non solo dei minori ma di tutti i cittadini. Il Piedibus funziona 
come un vero e proprio autobus di linea: parte da due capolinea (parcheggio di via Galeazza adiacente al sottopassaggio e da via Trento 
Trieste), per sostare in piazza mercato e transitare attraverso un itinerario sicuro e stabilito, accompagnando i piccoli passeggeri alle scuole. 
Il progetto intende sensibilizzare le famiglie a favore di sani stili di vita, al rispetto dell’ambiente, attraverso la limitazione dell’uso dell’auto 
perché camminare fa bene alla salute, previene obesità e malattie cardiovascolari e riduce l’inquinamento atmosferico, insomma un modo 
ecologico, sicuro e divertente per andare a scuola. 

Martedì 19 maggio, è partita la prima “corsa” del Piedibus a San Felice.

BoRSA Di STuDio SEgHiZZi

La Fondazione Ing. Giancarlo Seghizzi assegna una borsa di studio dell’importo di €. 2.000,00 allo studente 
sanfeliciano che ha conseguito la migliore votazione di laurea.
Per l’anno 2008 la borsa di studio è stata assegnata alla Dr.ssa ROBERTA LUGLI che ha conseguito la laurea 
in Medicina e chirurgia con 110 e lode.
Il premio è stato consegnato nel corso della festa della Scuola che si è tenuta nel teatro comunale il giorno 
19 Maggio 2009.
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“LiVE” 2° ConCERTo in MEMoRiA 
Di Don gioRgio goVoni 

In questi giorni, presso la parrocchia di San Biagio in Padule è 
disponibile un cd contenente l’incisione musicale “Live” del 2° 
concerto in memoria di don Giorgio Govoni, svoltosi nella Chiesa 
di San Biagio in occasione delle festività natalizie 2008. L’esecu-
zione dei brani è proposta dai gruppi parrocchiali di San Biagio 
e Staggia. Questa iniziativa non ha scopo di lucro e attraverso i 
proventi realizzati dalla diffusione del disco, andrà a sostene-
re attività benefiche delle relative parrocchie. I brani contenuti 
nel disco, sono di vario genere e di piacevole ascolto. Durante 
l’esecuzione è possibile incontrare qualche inesattezza o imper-
fezione stilistica. Ciò è dovuto al fatto che non siamo dei cantanti 
professionisti e all’emozione che ci ha procurato tale evento. A 
questo riguardo, rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti al Comune 
di San Felice Sul Panaro, all’assessorato alla Cultura, al nostro 
Parroco Don Giorgio Palmieri e a tutti gli sponsor e gli amici che 
hanno sostenuto questa iniziativa attraverso il loro contributo 
volontario. La nostra attività, può essere utilizzata come un’idea 
graziosa per fare un piccolo pensiero-regalo. Attraverso l’ascolto 
delle canzoni, speriamo di riuscire a trasmettervi le sensazioni 
di Gioia introdotte dallo stesso titolo del C. D. Per informazioni a 
riguardo rivolgersi a Emanuele Baraldini 0535.82150. 

“DonARE è ViVERE”: 
PARoLE Di ETToRE PiVA

In occasione del 25°Anniversario della morte di Ettore Piva 
gli amici estimatori hanno voluto ristampare il suo libro 
“Donare è vivere” per ricordare il periodo in cui come primo 
cittadino, ha operato per il bene di San Felice sul Panaro. 
“Donare è vivere” non è altro che la cronaca di avvenimenti 
reali portati a compimento. Sfogliando le pagine di questo 
libro di modeste dimensioni, ma di forte contenuto sociale, 
emerge con chiarezza che l’agire di chi scrive è sostenuto 
da una forte convinzione cristiana che considera la persona 
da qualsiasi estrazione venga, degna di essere ascoltata, 
capita, aiutata. 
Stupisce nel constatare che a distanza di quarant’anni del-
la stesura del libro certe considerazioni sembrano valide 
anche per il momento storico attuale.
Il libro è stato presentato venerdì 22 Maggio presso l’Audi-
torium di San Felice.
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“AMiCi … 
CoME noi”

Un progetto nato dal nulla con l’unico scopo di stare insieme, 
divertirsi e conoscere nuovi amici. Ogni venerdì da gennaio a 
giugno circa 25 ragazzi e ragazze di 5° elementare e 1° e 2° 
media hanno partecipato con allegria ed entusiasmo ai labo-
ratori creativi organizzati dal Comune di San Felice che si sono 
svolti al Centro Giovanile Don Bosco. 
I laboratori comprendevano attività di teatro, arte e danza hip 
– hop che si sono poi intrecciati fino a comporre un musical. Il 
copione parla dei ragazzi, delle loro esperienze, delle loro emo-
zioni e dei loro momenti insieme. 
La scenografia è stata progettata e creata da loro con oggetti 
di cartapesta, graffiti e tanta creatività. Con la danza si sono 
lasciati andare, si sono divertiti e scatenati e hanno inventato 
insieme delle simpatiche coreografie. I nostri “attori” hanno im-
parato a rispettarsi, a collaborare e a confrontarsi. 
Lo spettacolo conclusivo del progetto “Amici … come noi” si è 
svolto venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il teatro comunale 
di San Felice.  Tutto il ricavato della serata è stato devoluto in 
beneficenza all’associazione “Clown in corsia”: 

Sara Negrelli 
Educatrice comunale

Sta volgendo al termine un’attività educativa extra curricolare 

denominata “L’OFFICINA DEI TALENTI”, che ha visto come prota-

gonisti alcuni alunni delle classi prime della scuola secondaria 

di primo grado di S. Felice. 

Tale progetto ha riguardato la sistemazione di biciclette dismes-

se, i ragazzi sono stati impegnati in tutte le fasi della riparazione 

e della conoscenza  delle varie parti che compongono e per-

mettono il funzionamento delle bici (ad esempio la sistemazio-

ne della camera d’aria, aggiustamento delle parti meccaniche, 

sostituzione delle parti non recuperabili, ecc.) e non ultimo un 

abbellimento estetico delle stesse. 

Il lavoro è stato coordinato dall’educatrice Simona Marcolin, con 

l’aiuto e il supporto dei volontari dell’AUSER  Gianni Barbieri e 

Giorgio Casari (che si sono resi disponibili tre volte alla settima-

na, nei locali dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco di San Felice sul 

Panaro) e che hanno insegnato a questi ragazzi non solo un lavo-

ro ormai perso ma hanno anche infuso una saggezza di vita che 

solo le persone con  valori e senso civico ci possono trasmettere. 

Tutto questo ha avuto tra le sue finalità anche quella di sostenere 

questi ragazzi tramite percorsi non convenzionalmente attribuibi-

li alla sfera scolastica ma facenti parte di quel mondo del “fare” 

che ormai si è perso ma che riesce a trasmettere competenze e 

conoscenze che contribuiscono non solo alla formazione di un 

saper fare ma anche a quella di un saper essere. 

Un ringraziamento per il buon esito di questo progetto va fatto 

all’Auser, all’amministrazione comunale, all’ufficio sevizi socia-

li, al dirigente scolastico e alle coordinatrici delle classi prime 

della scuola media, che hanno creduto in questa attività come 

un momento creativo non disgiunto dal fare, dal conoscere e 

dall’esprimersi.  

Simona Marcolin
Educatrice comunale

L’oFFiCinA DEi TALEnTi
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Ama gli scatti, Luca Monelli. Quelli della corsa, che mettono alla 
prova la resistenza del fisico e scaricano i nervi. E quelli più delicati, 
meno faticosi ma altrettanto impegnativi, della macchina fotografi-
ca. Da una parte, uno sport che esalta il movimento, la fatica ed il 
sacrificio, dall’altra un clic che immortala momenti, attimi, scene di 
vita quotidiana. Un paradosso, forse. Oppure, semplicemente, un 
modo per vivere di istanti e sensazioni. Così come fa Luca Monelli, 
quarantasettenne sanfeliciano doc, che della corsa ha fatto un di-
vertimento e della macchina fotografica una compagna.
Signor Monelli, ce lo confessi: è un podista fotografo o un foto-
grafo podista?
Bè, ho un passato di sportivo. Ho iniziato a correre all’età di 10 
anni, quasi per caso, ad una festa in cui c’era anche una gara per 
bambini. E da allora non ho mai smesso, è vero, raggiungendo anche 
delle buone prestazioni. Ho fatto una decina di maratone di impor-
tanza nazionale, a livello amatoriale chiaramente, e vado fierissimo 
del mio miglior risultato: 2h.48’.50” nel 1988 a Mirandola…niente 
male, no?
No, niente male davvero! Ma anche con le fotografie va forte…
Un’altra passione nata per caso! E sempre a scuola, dove alle feste 
di classe mi sono pian piano guadagnato il titolo di fotografo uffi-
ciale. E poi, con mio fratello ed alcuni amici ho fondato nel 1981 
il Photoclub Eyes, di cui sono ancora il presidente in carica. Negli 

PRonTi, PARTEnZA… CLiC!

anni, il club si è occupato di promuovere ed organizzare numerose 
iniziative: un Concorso Fotografico Nazionale che, dopo quasi una 
ventina di edizioni, ha lasciato definitivamente il posto alla mani-
festazione Fotoincontri, che quest’anno è giunta alla 16^ edizione 
e che annovera Franco Fontana tra i suoi art director. Organizziamo 
poi altri concorsi, workshop e mostre tra cui spicca, a mio parere, il 
Magico Carnevale, uno spettacolo unico nel suo genere che anche 
quest’anno, alla 7^ edizione, ha raccolto oltre 1500 fotografi da 
tutta Italia, tutti insieme ad immortalare momenti magici, appunto.
Manifestazioni che le hanno anche valso dei riconoscimenti…
Già, una menzione speciale della Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche al Photoclub nel 1995 e poi l’onorificenza Benemerito 
della Fotografia Italiana nel 1998. L’anno successivo l’ho ricevuta 
anch’io, per meriti organizzativi, e poi sono diventato anche Consi-
gliere nazionale della Federazione. Belle soddisfazioni, non c’è che 
dire! Ma nel frattempo ho anche fatto altro: lavoro alla Lapam dal 
1985 ed ora sono responsabile degli uffici di Finale Emilia e Cavez-
zo, poi sono sposato ed ho un figlio.
Passioni condivise dalla famiglia?
Loro mi seguono spesso, ma mio figlio ha interessi di altro genere. 
Sono io quello che gira sempre con la macchina fotografica con sé…
oppure col telefonino! Ho fatto un portfolio, a tema unico sul mare, 
anche con quello! Bè, del resto gli scatti sono la mia passione!

Tra corsa e fotografia, il sanfeliciano Luca Monelli passa il tempo 
“scattando”.
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un’AZiEnDA Di FAMigLiA, DA 4 gEnERAZioni

L‘azienda “Bianchini Costruzioni” trova le proprie origini negli anni 
’20 quando le famiglie Bonfatti e Bianchini si cimentano nelle 
lavorazioni conto terzi nel settore agricolo per il miglioramento 
fondiario. Nel dopoguerra la prima sfida: l’acquisto di macchine 
movimento-terra per dare spazio alle prime colture estensive.
L’azienda precorre i tempi, il progetto imprenditoriale si definisce: 
la ditta si distingue come prima azienda in Italia ad utilizzare nella 
lavorazione della raccolta specifiche ed innovative macchine au-
tomatizzate. Nascono quindi collaborazioni con aziende di fama 
consolidate come Conserve Italia, Cirio, Bounduelle e Del Monte.
L’anno della seconda svolta arriva nel 1984 con l’acquisizione di 
un ramo d’azienda della Edilscavi di San Felice sul Panaro.
Nell’impresa Bianchini confluiscono le risorse umane della Edil-
scavi che offrono un forte patrimonio storico di esperienze e 
competenze attinenti alle urbanizzazioni, opere stradali, opere in 
c.a., costruzioni edili e recuperi dei centri storici. Nel 1990, la 
terza prova: l’azienda Bianchini assorbe la ditta “Idroscavi” spe-
cializzata nel movimento terra, difesa e sistemazioni idrauliche e 
condotte in generale.
Dal conferimento e fusione delle due aziende nasce la società 
“Bianchini Costruzioni srl” che ristruttura e qualifica ulteriormente 
la propria offerta di prodotti e servizi maturando il proprio ba-
gaglio di conoscenze ed esperienze nel campo delle costruzioni. 
Per rendere più incisiva la propria presenza sul mercato la so-
cietà Bianchini Costruzioni ha aumentato i suoi ritmi di crescita, 
assumendo l’attuale struttura con un’organizzazione complessa, 
composta da 160 collaboratori ed oltre 300 mezzi, operante nei 
diversi settori e raggiungendo alti livelli di specializzazione e ope-
ratività nel settore infrastrutturale in genere.
Inoltre, da sempre attenta ai problemi ambientali, ha realizzato 
un centro di recupero e stoccaggio per rifiuti non pericolosi, ubi-
cato nel territorio comunale in area adiacente la sede.
Dal 2006, in qualità di socia “Coseam spa”, diventa partner indu-
striale di “Aimag spa” di Mirandola e già dal 2007 crea con Aimag 
una nuova società, “A&B energie srl”, che con personale esperto e 
mezzi e strumentazioni adeguate opera nel settore elettrico civile 
industriale. Nell’anno 2008 nasce Infrastrutture Costruzioni Rreg-
giane srl azienda controllata dalla Bianchini.  I.C.R. srl acquisisce 
lavori nel territorio di Parma e Reggio Emilia tramite il conferimen-
to di rami d’azienda di tre società reggiane. 
Signor Bianchini, un bel percorso per una ditta che potremmo 
definire “a conduzione famigliare”…
“Eh … diciamo di si! Tutto è iniziato col nonno, che ha fondato 
l’azienda com’era alle origini, attiva nel settore agricolo. Poi è 
stata la volta dello zio, infine la mia. 
Sono stati percorsi duri, per non dire la svolta industriale, per la 

Tante acquisizioni, tanti progetti e  un’attenzione per l’ambiente: la 
storia della Bianchini Costruzioni

quale mi sento un po’ il responsabile e perché no il fondatore… 
creando dal niente, attraverso fusioni successive, il business nel 
settore delle costruzioni generali. Una sfida ardua, che ha visto 
tutta la famiglia mettere in campo impegno e competenze, ma 
che è diventata realtà. Tant’è vero che, per rendere più incisiva la 
nostra presenza sul mercato, dal 2006 abbiamo intrapreso  nuove 
sfide, per le quali speriamo di avere tante soddisfazioni”.
Ma è ancora la famiglia Bianchini a controllare l’azienda, nono-
stante i numerosi ampliamenti?
“Sì, certo, l’azienda è gestita da me, mia moglie, Bruna e mio 
figlio maggiore Alessandro che ha  25 anni. I miei due figli minori 
studiano ancora e quando sarà il momento decideranno loro, li-
beramente, se entrare in azienda o meno, come è stato per Ales-
sandro”.
E ora, cosa rappresenta la Bianchini Costruzioni per San Felice?
“Ritengo che rappresenti un’opportunità per il territorio in gene-
rale, non solo per le risorse umane che impiega ma anche per la 
qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale. Ora siamo attivi, 
oltre che  nell’intera regione Emilia-Romagna, anche nel centro-
nord, con cantieri in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Li-
guria, Toscana e Sardegna. Allo stato attuale delle cose, la situa-
zione di crisi non permette grandi azioni, abbiamo molti obiettivi, 
nuovi progetti, e stiamo ancora investendo nel futuro. Si tratta 
solo di avere pazienza e di continuare a costruire … ma quello lo 
facciamo da generazioni!”.
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Anche quest’anno “Italia Nostra”, l’Associazione Nazionale per la Tute-
la del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione,  Sezione 
“Giacomo Goldoni” di San Felice sul Panaro, propone viaggi ed escur-
sioni a carattere culturale in Italia e in Europa.  I viaggi sono organizzati 
con il contributo della Fondazione ANT (Delegazione di Mirandola), e le 
Biblioteche dei Comuni di San Felice S/P e Camposanto.

Riportiamo di seguito le proposte di viaggio per l’autunno 2009:

27 settembre 2009
TRENO D’AUTUNNO: 
LAGO D’ISEO E VALCALEPIO CON IL TRENO BLU
Da Bergamo al Lago d’Iseo lungo la Valle del Sebino a bordo di un sug-
gestivo treno a vapore. Dopo il pranzo sul Lago, si visiterà il Castello di 
Grumello in Valcalepio con degustazione di vini e formaggi. 

Iscrizioni entro il 01 agosto.

17-18 ottobre 2009
ALLA SCOPERTA DEL PIEMONTE SABAUDO
Palazzi, castelli e antiche cappelle del cuneese, alla scoperta di luoghi 
e siti più o meno noti di straordinaria bellezza, dal Castello della Manta 
alla Reggia di Racconigi, da Saluzzo a Savigliano.

Iscrizioni entro il 12 settembre.

“iTALiA noSTRA”
Le proposte di Viaggio per l’Autunno 2009

15 novembre 2009
NELLA TERRA DELL’AMARONE
Itinerario enogastronomico in Valpolicella, sulle colline a nord di Vero-
na, tra antiche pievi, ville e vigneti. 
Iscrizioni entro il 24 ottobre 2009

5-6-7 dicembre 2009
MONTREUX: IL MERCATINO PIU’ FAMOSO DELLA SVIzzERA.
Weekend sul lago di Lemano per visitarne il celebre mercatino e per 
salire con il trenino a cremagliera a Rocher-de-Naye, oltre i 2000 metri 
d’altitudine. 

Iscrizioni entro il 1 ottobre 2009

Sono inoltre ancora disponibili dei posti per il tour estivo in Germania, 
previsto dal 4 all’11 luglio. Trattasi di un suggestivo itinerario in pullman 
nel sud ovest della Germania dalla Foresta Nera a Colonia al Lago di 
Costanza e con navigazione sul Reno. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni occorre rivolgersi all’agen-
zia SOLELUNA viaggi di San Felice che cura, insieme alle agenzie 
Poptours di Camposanto e Club’us tour di Medolla l’organizzazio-
ne tecnica dei viaggi.
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Anche quest’anno La Polizia Municipale di San Felice sul Panaro 
nei mesi di  marzo aprile  e maggio, come consuetudine, incontra 
gli alunni delle scuole materne, elementari e  medie. Questi pro-
getti sviluppati sotto forma di gioco/studio vogliono avvicinare i 
bambini e i ragazzi di tutte le scuole del territorio a sviluppare una 
conoscenza più approfondita dell’educazione stradale.

Il  primo incontro….. alla scuola materna
Giocando si insegna a tutti i bambini  come ci si comporta  sulla 
strada e  quando si va in  macchina con mamma e papà 

Alla scuola elementare…
Il progetto si  trasforma e completa: infatti il bambino diventa au-
tonomo e si trova ad affrontare le regole del codice della strada, 
inizia a muoversi per il paese e per la strada in maniera indipen-
dente sia da pedone che da ciclista  

iMPARARE LA STRADA gioCAnDo
.... e dopo tanta fatica finalmente il saggio di educazione stradale 
e il conseguimento del brevetto da ciclista 

Alla scuola media
Alle medie viene affrontato in particolar modo il codice della 
strada. Negli incontri con i  ragazzi si spiega loro quali sono i 
rischi che si possono incontrare sulla strada e come certi compor-
tamenti scorretti possono essere causa di danni anche ad altre 
persone. 
A conclusione del percorso formativo  per i ragazzi delle 3° medie 
viene effettuato un corso apposito per poter conseguire il paten-
tino da ciclomotore.
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In occasione dell’inaugurazione della Fiera di giugno, per 
promuovere il patrimonio artistico e culturale delle raccolte 
civiche ospitate presso la Residenza Municipale, venerdì 19 
giugno dalle ore 21.30, sarà possibile visitare ed effettuare 
la visita guidata pinacoteca. Inaugurata nel 2005, la Pina-
coteca, collocata all’ultimo piano del Municipio (in occasio-
ne della visita guidata si entrerà dall’ingresso principale del 
Comune) raccoglie importanti opere donate dagli artisti tra i 
più significativi del panorama nazionale nell’ambito dell’arte 
moderna e contemporanea (da Pablo Atchugarry a Lucio Del 
Pezzo a Omar Galliani) che, nel corso degli anni, hanno parte-
cipato alla Biennale d’arte. La visita guidata verrà effettuata 
da Giulia Marchetti.

unA SERA
in PinACoTECA

Nella suggestiva cornice del cortile della Rocca, venerdì 3 luglio 

alle ore 21.30, si terrà un concerto jazz del gruppo Quartettoz 

composto da Alez Carreri al contrabbasso, Stefano Melloni clarinet-

to-sax alto, Pasquale Morgante, tastiere, Stefano Peretto, Batteria. 

Il Quartettoz nasce nel 2008. Come vuole suggerire la “zeta” finale, 

il gruppo compie un percorso a zig-zag sia geograficamente (i suoi 

componenti sono sparpagliati tra il nord e il sud della penisola), sia 

musicalmente. Difatti, il repertorio che la band propone, si muove 

continuamente tra pop e jazz. La sua peculiarità consiste nell’at-

tingere al repertorio della canzone d’autore e della musica leggera 

italiana, per poi trattarlo alla stregua di uno standard americano. 

Il materiale sonoro che ne scaturisce è caratterizzato da un suo-

no acustico ed essenziale, in cui melodie di canzoni note, sempre 

cantabili e riconoscibili, vengono rilette, plasmate, riarmonizzate 

e riarrangiate. Sorrette da una ritmica mutevole e da un tessuto 

armonico arricchito e raffinato, esse stesse forniscono il materiale 

su cui il quartetto improvvisa, rendendo finalmente giustizia ad un 

repertorio nazionale ormai consolidato, che non deve avere nulla da 

invidiare agli onnipresenti “Real Book” statunitensi.

Ingresso gratuito.

JAZZ A Zig ZAg

Appuntamento col Quartettoz

DALLA BiBLioTECA
NUOVA NORMATIVA DI ISCRIzIONE A INTERNET E

INTERVENTI TECNICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
A partire dal mese di giugno la rete di accesso pubblico al servi-
zio Internet della Biblioteca di San Felice sul Panaro passa sotto 
la gestione del Centro Provinciale di Documentazione di Modena 
(Cedoc). In attuazione della legislazione in materia di protezione 
dei dati personali e della sicurezza, il Cedoc attua sulla propria 
rete tutti gli interventi di monitoraggio, controllo e registrazione 
delle attività e dei dati anagrafici degli utenti della rete stessa. 
Per questo motivo, come già si verifica nella maggior parte delle 
biblioteche della provincia, ogni utente che voglia accedere ad 
Internet, anche se già iscritto al servizio, dovrà esserlo nuovamen-
te: ad ogni utente sarà assegnata una password strettamente 
personale per la navigazione in rete e all’atto dell’ iscrizione sarà 
consegnata in visione copia del regolamento del Cedoc in meri-
to all’accesso a Internet. Presso la biblioteca di San Felice come 
presso le altre biblioteche della provincia entrerà in funzione un 
nuovo programma, ad uso del personale, di catalogazione, di ge-
stione, prestito e archivio anagrafico: Sebina Open Library (SOL). 
La catalogazione e il prestito automatizzato saranno sospesi in 
tutte le biblioteche della provincia dal 10 al 17 giugno, nella fase 
di migrazione dei dati bibliografici e gestionali. Il passaggio al 
nuovo programma SOL potrebbe comportare disagi e limitazioni 
del servizio di prestito e di informazioni bibliografiche nel corso 
del mese di giugno. 
A partire dall’8 giugno l’orario di apertura della biblioteca sarà il 
seguente: 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30-13.30; 
Martedì e Giovedì: 9-13; 15-19
Sabato: CHIUSO
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Nell’ultimo anno in Italia e nel mondo sono successe tantissime cose, 
molte anche purtroppo non belle e, dove una profonda crisi di valori ha 
acuito una crisi economica che sembra non trovi uno sbocco positivo, mi 
risulta un po’ faticoso enfatizzare l’edizione 2009 di FOTOINCONTRI. Ma 
non posso fare altrimenti. Primo, perché l’edizione precedente del 2008 
si è chiusa con grande successo e tutti ci avete spronato a continuare in 
questa direzione incitandoci a portare a San Felice i più bei nomi della 
Fotografia italiana ed internazionale. Secondo, questo impegno per noi è 
divenuto quasi un imperativo dopo che a marzo il nostro piccolo paese 
è stato letteralmente invaso da migliaia di fotografi in occasione del Ma-
gico, magistralmente condotto da Mario Lasalandra. Ecco allora che per 
la 16° edizione di FOTOINCONTRI, che avrà come tema comune per tutte 
le iniziative, dalle mostre ai workshop, la Sensualità, abbiamo scomodato 
dei nomi che sono la storia della fotografia. Credo infatti che poter avere 
la possibilità di vedere stampe originali di Henry Cartier Bresson, Robert 
Doisneau, Elliott Erwitt, Helmun Newton, Edward Weston, e tanti altri ma-
estri e mostri sacri, sia per tutti un’occasione imperdibile. Tutte queste 
fotografie fanno parte della personale e preziosa raccolta di Amedeo M. 
Turello. Lui assieme ai maestri Bruno Bisang e Gabriele Rigon saranno an-
che protagonisti dei tre workshop incentrati su moda, nudo e reportage, 
supportati da sei fotomodelle professioniste e dallo staff di parrucchieri e 
make-up della Renè Olivier. Altamente spettacolare ed originale sarà poi 
il workshop night-show che Amedeo M. Turello allestirà in Piazza Castello, 
dove darà dimostrazione di come lavora un professionista e dove sarà 
possibile visionare in tempo reale su schermo gigante gli scatti realizzati 
nei set predisposti. Altro appuntamento da non perdere venerdì 19 giu-
gno con uno slide-show con i tre maestri protagonisti dei workshop, dove 
ci faranno vedere le loro più significative e “sensuali” immagini. E non 
solo: Settimio Benedusi ci stupirà con una vera e propria installazione, 
dove lo stesso pubblico diventerà protagonista della mostra mentre Fo-
tocommunity, uno dei più importanti e cliccati social network di fotogra-
fia, ci presenterà un’interessantissima mostra. Grandi nomi anche nella 
lettura portfolio, quali Silvano Bicocchi docente del Dipartimento Attività 

AL ViA LA FiERA D’ESTATE... E LA 16° EDiZionE Di FoToinConTRi

Culturali della FIAF e coordinatore di giuria, Luciano Bobba art director 
e giornalista del mensile “IN VIAGGIO”, Cinzia Busi Thompson docente 
D.A.C. FIAF, redattrice rivista “FOTOIT”, Maria Teresa Cerretelli giornalista 
e photo editor di “CLASS”, Sandro Iovine giornalista, direttore della rivista 
“IL FOTOGRAFO”, Fulvio Merlak presidente FIAF e Grazia Neri fondatrice 
Agenzia Grazia Neri e curatrice di mostre. Non potevamo poi trascurare 
la post produzione delle immagini e dei file digitali. Infatti, Apple, Antonio 
Manta, anche lui protagonista con un’inedita mostra, e Marianna Santoni 
(riconosciuta in Italia come Adobe Guru per il digital imaging) terranno 
corsi e “manipoleranno” le immagini realizzate nei workshop. Infine do-
menica 21 ritorna a grande richiesta il mercatino dell’usato fotografico, in 
uno spazio tutto nuovo, a fianco del Castello. Ora dunque tocca a voi! Noi 
vi abbiamo stuzzicato l’appetito fotografico. Ce n’è davvero per tutti i gusti 
e potete pure abbuffarvi senza alcun rischio.

Luca Monelli B.F.I.
Presidente PHOTOCLUB EYES B.F.I. 

La sensualità della fotografia
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Spettacoli, intrattenimenti, e svaghi a San Felice e dintorni

• 30-31 maggio Via Molino, San Felice - Sagra del Molino

• 3-7 giugno Festa dei giovani della Parrocchia, programma: 

>>> mercoledì 3 giugno, Piazza Matteotti, ore 21: incontro con don Luca 

Fioratti: “Vogliamo vedere Gesù”.

>>> giovedì 4 giugno, Piazza Mercato ore 19,30: “Il segreto della felicità”: gara 

di Murales.

>>> venerdì 5 giugno, Piazza Matteotti ore 21: “Corrida! Dilettanti allo 

sbaraglio!”.

>>> sabato 6 giugno, Piazza Matteotti ore 21: “Uno scherzo da prete”, 

commedia realizzata dalla compagnia degli AnimAttori.

>>>domenica 7 giugno, Piazza Castello ore 18: Santa Messa... e a seguire 

camminata insieme fi no al Centro Don Bosco per la pizza conclusiva. 

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in Teatro Comunale

• 19-21 giugno Fiera d’Estate - Fotoincontri

• 21 giugno Parco Ferrari, Modena - Sfi da di Calcio Storico Fiorentino

Modena contro San Felice - DIFESA DEL TITOLO

• 23-27 giugno Stadio Bergamini - Junior Milan Camp

• 26 giugno P.zza Grande, Modena - Grande sfi da tra i Comuni di Modena, 

San Felice, Finale, Carpi

• 28 giugno Gara ciclistica organizzata della S.C. San Felice

• 27 giugno - 05 luglio P.zza Ettore Piva - Torneo di Calcetto

saponato organizzato dal gruppo “Senza Fili”

• 6 luglio Stadio comunale Bergamini “Quando la banda passò...”.

• 8-13 luglio Torneo di basket AVIS in Piazza Mercato

• 16-17-18-19, 24-25-26 luglio Sagra di Confine

• 22-25 agosto Sagra di San Biagio

• 23 giugno Gara ciclistica organizzata della S.C. San Felice presso CABM, 

Polo Industriale

• 28 agosto - 1 settembre San Felice - 396ª Fiera di Settembre

• 4-12 settembre Sagra di Rivara

• 3 ottobre Stadio Comunale Bergamini - Campionati provinciali di atletica 

FIDAL

• 25 ottobre Festa del patrono

• 08 dicembre 2009 - 06 gennaio 2010 Rocca Estense - Hobby nel Castello: 

rassegna hobbistica
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>>> Venerdì 19 giugno

• ore 19,30 Apertura stand gastronomico

• ore 21,00 Rocca Estense: inaugurazione ed apertura al pubblico 

delle mostre fotografiche

• ore 21,00 Piazza Matteotti: Silvano e Luciana group, spettacolo 

di liscio

• dalle 21,00 alle 23,00 Apertura al pubblico del Museo

Archeologico “Venturini”.

• dalle 21,30 alle 23,30 Visita guidata alla Pinacoteca.

• ore 22,00 Piazza Castello: Slide show e presentazione dei maestri 

Bruno Bisang, Gabriele Rigon e Amedeo M. Turello. Sottofondo 

musicale dal vivo del gruppo “Good Moods”.

>>> Sabato 20 giugno

• ore 9,30 Rocca Estense: Inizio workshop, fino alle 18.30, tenuti 

da Bruno Bisang, Gabriele Rigon e Amedeo M. Turello.

• ore 9,30 Rocca Estense: fi no alle ore 12,30 “Portfolio in 

Rocca” 11ª edizione a cura di Luciano Bobba, Cinzia Busi 

Thompson, Maria Teresa Cerretelli, Sandro Iovine, Fulvio 

Merlak, Grazia Neri, coordinatore di giuria Silvano Bicocchi.

• ore 9,30 Rocca Estense: fino alle ore 12,30 corso di 

postproduzione e stampa a cura di Antonio Manta in 

collaborazione con Canson Infinity.

• ore 9,30 Rocca Estense: workshop gratuito di Apple a cura 

di DataTrade Bologna “Quando il digitale diventa un gioco 

da ragazzi. Non solo fotoritocco, ma molto, molto di più”.

• dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30 Apertura 

al pubblico del Museo Archeologico “Venturini”.

• ore 12,00 Apertura stand gastronomico.

• ore 15,00 Rocca Estense: fi no alle ore 18,00 

“Portfolio in Rocca” 11ª edizione. 

• ore 15,30 Rocca Estense: fino alle ore 18,30 corso di 

postproduzione e stampa a cura di Antonio Manta in 

collaborazione con Canson Infinity.

• ore 15,30 Rocca Estense: continua fi no alle 17,30 il 

workshop gratuito di Apple a cura di DataTrade Bologna.

• ore 17,30 Rocca Estense: presentazione a cura di Fotocommunity.

• ore 18,00 MO-DA perder la testa - Installazioni nel centro storico a San Felice sul 

Panaro. Cartoni... “animati” per le vie del centro. Organizzato dai commercianti.

• ore 19,30 Centro storico: bancarelle dei commercianti con prezzi... da perder 

la testa!

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

dai commercianti.

• ore 21,00 Piazza Castello: riprese fotografi che notturne a cura di Amedeo M. 

Turello.

>>> Domenica 21 giugno

• ore 8,00 Piazza Castello: fi no a sera 15ª Mostra Mercato di materiale fotografi 

co usato e da collezione.

• ore 9,30 Rocca Estense: continuano fino alle ore 13,00 workshop tenuti da Bruno 

Bisang, Gabriele Rigon e Amedeo M. Turello.

• ore 9,30 Rocca Estense: continua fi no alle ore 13,00 “Portfolio in Rocca” 11ª 

edizione.

• ore 9,30 Rocca Estense: fino alle ore 12,30 corso di postproduzione e stampa a 

cura di Antonio Manta in collaborazione con Canson Infinity.

• ore 10,00 Rocca Estense: workshop gratuito di Adobe presentazione di Marianna 

Santoni Adobe Guru.

• ore 10,00 Viale Campi: Ritrovo e sfilata di trattori d’epoca.

• dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30 Apertura al pubblico del Museo 

Archeologico “Venturini”.

• ore 12,00 Apertura stand gastronomico.

• Presso Polisportiva Unione 90 6° Torneo scacchistico Città di San Felice, 

organizzato dalla Scacchistica Giovanni Lolli di Cavezzo.

• ore 17,00 Rocca Estense: premiazione 11ª edizione “Portfolioin Rocca”, 7° 

concorso fotografico “Magico - Guerra e Pace”.

• ore 19,30 Centro Storico: bancarelle dei commercianti con prezzi... da perder 

la testa!

• ore 21,00 Piazza Matteotti: concerto della Band Little Taver Hi Crazy Alligators.

• ore 22,00 Piazza Castello: proiezione audiovisivi concorso fotografi co “Magico 

- Guerra e Pace”.

All’interno della Rocca saranno presenti CANON, DATATRADE, DOTTI FOTOGRAFIA, 

HF DISTRIBUzIONE, FOTOCOMMUNITY e CANSON.

Si ringrazia la Croce Blu di San Felice e Massa Finalese, sempre pronta a garantire 

l’assistenza a tutte le manifestazioni. 

PROGRAMMA FIERA D’ESTATE
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ULTIM’ORA – Mentre scriviamo del prossimo Festival apprendiamo 
della scomparsa del Rag. Riccardo Golinelli. A lui, appassionato 
sostenitore e dirigente per molti anni del gruppo della banda e 
delle majorettes di San Felice va il nostro affettuoso ricordo e 
alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze (lo staff di 
Roncaglia’s MB). 
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MARCHing BAnDS … Ci SiAMo!

E’ tutto pronto per la 16^ edizione di “Quando la banda passò…” 
– World Bands Challenge. L’appuntamento anche quest’anno è allo 
Stadio Comunale di San Felice nella serata di LUNEDI’ 6 LUGLIO, 
dalle ore 21.00, quando alcune tra le migliori bande musicali da 
parata e spettacolo (marching show bands) si sfideranno per la con-
quista del prestigioso trofeo, riconosciuto ormai a livello mondiale. 
Infatti, come di consueto, è annunciata la presenza di grandi forma-
zioni musicali internazionali, provenienti anche da “oltre oceano”, 
insieme al gradito ritorno dei migliori gruppi italiani (primi fra tutti 
i Campioni d’Italia in carica della Millennium Drum & Bugle Corps 
di Bergamo) e, naturalmente, dei “padroni di casa”, nonché instan-
cabili organizzatori dell’evento: la Roncaglia’s Marching Band. Per 
il gruppo sanfeliciano sarà l’occasione anche per festeggiare i 20 
anni della propria Associazione (“Banda Cittadina Aldo Roncaglia”) 
fondata nel maggio del 1989 per volontà di un gruppo di musican-
ti e loro famigliari, allora coordinati dal M° Noemio Manzini e dal 
Presidente Luigi Ragazzi, allo scopo di dare continuità e nuovo im-

pulso alla tradizione bandistica locale. Il Festival “Quando la banda 
passò...” porterà in campo anche i giovani allievi del Corso di Mu-
sica “stile marching band” organizzato e realizzato nei mesi scorsi 
dalla stessa Associazione, con il supporto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola. Tra le tante novità della 16^ edizione 
anche il lancio del 1° Concorso Fotografico Estemporaneo “Quando 
la banda passò…” in collaborazione con “PhotoClub Eyes” di San 
Felice e la promozione di una raccolta fondi pro-ricostruzione in 
Abruzzo attraverso varie “iniziative collaterali” che, accompagnate 
dallo slogan “Campioni di solidarietà!”, vedranno il coinvolgimento 
di associazioni sportive e culturali del territorio. Nell’area del Festi-
val saranno in funzione uno stand gastronomico e il servizio bar. Per 
l’occasione è già stato inaugurato un nuovo sito internet (www.mar-
chingfest.com) sul quale è pubblicato l’intero programma dell’even-
to, insieme a mille curiosità, aneddoti e le più belle  immagini delle 
precedenti edizioni. 

FoToinConTRi: MoSTRE FoTogRAFiCHE
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