
INCONTRO ITALIA-AMERICA VARIANTE SPECIFICA AL
REGOLAMENTO EDILIZIO

CENTRO DI RACCOLTA 
RIFIUTILa ricerca di

Yolanda sulle ori-
gini sanfeliciane 
della sua famiglia
statunitense.

Cosa cambia in materia di norme
urbanistiche e di edilizia.

Al via l’ingresso con tessera
sanitaria e salvatempo
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Porte & Finestre

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

www.falegnameriagilli.com
info@ falegnameriagilli.com

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

Enti locali: “Il nostro NO per il territorio”
Il 2 marzo in Teatro Comunale si è tenuto un incontro con la 
cittadinanza per ribadire, ancora una volta, la contrarietà di 
tutti gli enti locali al progetto, basandosi su elementi tecnici, 
scientifi ci e giuridici. 
Sono ormai quasi sei anni che ci si ritrova, spesso, a discutere 
di questa vicenda e, al di là di quanto si legge ultimamente 
sulla stampa, mi preme ribadire e sottolineare con forza che le 
Istituzioni Locali, Comune di San Felice sul Panaro, Unione dei 
Comuni Modenesi Area Nord, Provincia di Modena e Regione 
Emilia Romagna hanno sempre mantenuto un atteggiamento 
istituzionale, che ha fortemente privilegiato l’analisi approfondita 
dei due progetti presentati. Diverse commissioni, composte 
da tecnici di elevata e indiscussa professionalità, hanno ana-
lizzato il progetto arrivando tutte alla medesima conclusione: 
la mancanza di sicurezza per cittadini e territorio!!!
Questo è il punto principale sul quale trova fondamento la nostra 
contrarietà al progetto, non “sul pregiudizio a prescindere...”, 
come ho letto più volte in questi ultimi tempi.
Le stesse criticità sono state riscontrate da ISPRA, Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ente gover-
nativo che ha analizzato il secondo progetto, su richiesta della 
commissione di Via e che, certamente, non è stato nominato 
dagli enti locali. Questo è il punto fondante che ci fa dire di NO 
ancora una volta e con la medesima determinazione.
Non so se il Ministero all’Ambiente e gli altri organi preposti, 
prima di autorizzare le indagini geognostiche, abbiano ana-
lizzato la vicenda nella sua complessità. Basterebbe leggersi 
il documento redatto da Ispra, organo governativo “super 
partes”, che si esprime contro il maxideposito e negativamente 
sugli accertamenti, per capire che, di fatto, questi ultimi non 
darebbero alcuna garanzia in merito alla sicurezza. 
Sappiamo bene che, per quanto attiene alla sismicità, non è 

STOCCAGGIO GAS RIVARA
possibile fornire quelle garanzie che chiediamo. Riteniamo quindi 
che vada negata con forza l’autorizzazione agli accertamenti e, 
in ultima analisi, si debba far riferimento al più volte invocato 
“Principio di precauzione”.
L’iter per l’autorizzazione al programma di ricerca prevede che la 
Conferenza dei Servizi debba coinvolgere gli enti locali territoriali 
e, al termine di essa, debba esserci l’intesa tra Ministero dello 
Sviluppo Economico e Regione la quale, siamo certi, ribadirà 
il suo NO che ha già più volte affermato.
Se non ci saranno cambiamenti normativi, quindi, ci sentiamo 
garantiti dall’unitarietà di intenti con la quale i Comuni del 
territorio, la Provincia e la Re gione Emilia Romagna hanno 
sempre affrontato il progetto di stoccaggio e dal percorso di 
coinvolgimento nel quale saremo chiamati a manifestare la 
nostra posizione che, assicuro, sarà di contrarietà per garantire 
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.
Auguro a tutti i sanfeliciani e alle loro famiglie una 
Buona e Serena Pasqua.

Il Sindaco
Alberto Silvestri

Dal 2 aprile al 5 maggio 2012 sarà possibile effet-
tuare, presso l’Uffi cio Servizi Sociali, le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2012/2013 dei servizi per l’infanzia.
Dal 14 maggio 2012 sarà possibile effettuare pres-
so l’Uffi cio Servizi Sociali le iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2012/2013 dei servizi di refezione scolastica, 
trasporto scolastico e assistenza pre/post scolastica.
Info: Uffi cio Servizi Sociali - Tel. 0535-86310 / 0535-
86320 / 0535-86345.

SERVIZI PER L’INFANZIA
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Nei giorni 13 e 14 marzo 2012 a San 
Felice sul Panaro (MO) si è svo lto 
l’incontro tra la famiglia di Angelo 
Bergamini e la signora Yolanda Olsen 
dalla Florida, U.S.A.
Il nonno della signora Yolanda è nato 
nel 1868 a San Felice sul Panaro in 
una casa di via Galeazza. Nei primi 
anni del ‘900 è emigrato una prima 
volta in Brasile, per lavorare nelle 
piantagioni di caffè, e successiva-
mente negli Stati Uniti d’America per 
lavorare in miniera, dove rimase ferito 
in un incidente.
La Prima e la S econda Guerra Mon-
diale portarono diversi lutti nella fa-
miglia della signora, che ormai si era 
stabilita in America. Le circostanze 
della vita fecero dimenticare le origini 
italiane, ma da sempre lei sentiva la Michael Sgarbi, 22 anni di San Fe-

lice, è c ampione regionale Emilia Ro-
magna di motocross nella massima 
categoria (agonisti) e cilindrata (MX1).
Vittorie in carriera:
2006: campione regionale catego-
ria hobbycross MX2 e tr ofeo inverno 
esperti MX2 (interregionale).
2008: campione regionale supercross 
esperti MX1 e tr ofeo inverno esperti 
MX1 (interregionale).
2011: campione regionale agonisti 
MX1.

Mattia Sgarbi La casa in cui visse la bisnonna della signora Yolanda, vicino al Borgo del Cristo.

MOTOCROSS

INCONTRO ITALIA-AMERICA
necessità di conoscere da dove ve -
nivano i suoi antenati. Pertanto, ha 
intrapreso una lunga e faticosa ricer-
ca per conoscere la storia della sua 
famiglia. Dagli archivi parrocchiali e 
anagrafi ci, del Comune di San Felice, 
è venuta a conoscenza che un ramo 
della sua famiglia è residente nel no-
stro Comune.
Dopo uno scambio di corrisponden-
za, durante un viaggio in Italia, il 13 e 
14 marzo, è avvenuto l’incontro con i 
tre fratelli Angelo, Renzo e Luigi Ber-
gamini e le loro rispettive famiglie. 
La signora Yolanda è stata calorosa-
mente accolta e sicuramente porterà 
con sé in America il ricordo di questo 
incontro, avvenuto dopo più di un se-
colo dalla partenza per l’America dei 
suoi nonni.

COM PUTER

Riparazione Computer

Vendita PC e Notebook

SKY center

Creazione Siti Web

Grafica e Stampa

Via Amm.Bergamini, 263
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. +39 0535 82560
www.ellebicomputer.it
info@ellebicomputer.it

PRESIDENTE
DELL’UNIONE
Alberto Silvestri,
Sindaco di San
Felice sul Panaro,
è il nuovo Presidente dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord.
È entrato in carica il 10 marzo 2012 e 
ricoprirà tale ruolo fi no al 9 settembre 
2014.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

La Lista civica Nuova 
San Felice getta la ma-
schera. La Destra decide 
le linee del gruppo.

A Roma il Pdl vuole le trivellazioni a Rivara. 
La Lega ringrazia la Regione Emilia Romagna e il Cen-
trosinistra per il NO.

Sostegno alle amministrazioni contro le scritte sui muri.

Ebbene sì. La lista civica Nuo-
va San Felice e il suo candida-
to sindaco Bertelli si spostano 
sempre più a d estra: non è un  
caso che buona parte della co-
municazione del gruppo venga 
dettata da u n rappresentante 
sanfeliciano di “La Destra”. 
Il partito di Storace locale guida 
da mesi un attacco all’ammini-
strazione e alle sue scelte. 
Anche nell’importante serata 
“no gas” organizzata dagli enti 
locali proprio il rappresentante 
di “La Destra” è i ntervenuto a 
nome di Bertelli e d ella “Nuo-
va San Felice”. Un intervento 
confusionario, probabilmen-
te pensato in fretta e d ettato 
dall’enfasi dell’imminente par-
tecipazione alla manifestazione 
di Roma organizzata da Storace 
contro Monti. 
Ma prima non sostenevano Ber-
lusconi? Ora sembrano avere 
nostalgia del famoso venten-
nio!!!
È così che si erano presentati ai 
cittadini sanfeliciani?
Non dovevano essere un gruppo 
di sanfeliciani senza bandiera 
che si impegnavano per il bene 
del nostro paese?!

Ci hanno raccontato che il Popolo 
delle Libertà era contrario al progetto 
di Ers di stoccaggio gas a Rivara, ci 
hanno raccontato che nel Pdl a Roma 
contava la posizione dell’on. Bertoli-
ni, ci hanno raccontato che le ester-
nazioni di Giovanardi sul deposito 
di Rivara erano posizioni personali e 
non del partito di Berlusconi.
I fatti dimostrano tutto il contrario: 
Giovanardi, dopo le elezioni politi-
che del 2008, ha organizzato con 
tempestività eccezionale un c onve-
gno a M irandola dove pr opose gli 
accertamenti a Rivara ed ecco che il 
Ministero dell’Ambiente, dopo 3 anni 
e mezzo, decreta il via libera alle tri-
vellazioni nonostante il parere nega-
tivo della Regione Emilia Romagna. 
E Giovanardi, non contento, fa sotto-
scrivere un’interrogazione parlamen-
tare a 20 senatori PDL dove si attacca 
l’-oscurantista- Regione Emilia Ro 

La Lista Civica Insieme per San Felice
augura una Buona Pasqua a tutta la
cittadinanza di San Felice sul Panaro.

La libertà di manifestare le proprie idee 
è un d iritto inviolabile delle persone 
sancito dalla Costituzione, ma deve es-
sere esercitato nel rispetto altrui e delle 
regole. Altrimenti è a narchia, un’anar-
chia che rischia di diventare densa di 
violenza.
Ci dispiace constatare che solamente 
i “comitati no gas”, che ringraziamo, 
abbiano condannato pubblicamente gli 
atti deplorevoli compiuti nei Comuni di 
San Felice e Camposanto. Né il Comi-
tato No Autostrada né le altre forze po-
litiche locali hanno preso carta e penna 
per scrivere due semplici righe alle am-
ministrazioni locali.
Noi continuiamo a pre ferire la d emo-
crazia, una democrazia con tanti pro-

magna colpevole di opporsi in modo 
pregiudiziale. Gli accusatori proven-
gono da quasi tutte le anime del Pdl 
con incarichi importanti provenienti 
da tutto il territorio nazionale. 
Morale: per resistere alla disfatta sul 
gas di Rivara, la Lega ha dovuto af-
fi darsi alla Regione Emilia Romagna 
e al c entrosinistra tanto denigrati 
in precedenza. E non po ssiamo che 
segnalare positivamente i ri ngrazia-
menti alle istituzioni locali ammini-
strate dal centrosinistra da parte del 
consigliere regionale della Lega Man-
fredini alle manifestazioni del 2 e del 
9 marzo.

blemi, ma che per funzionare necessita 
di decisioni prese dagli organi eletti dai 
cittadini a maggioranza. Ed ovviamente 
la nostra speranza è che i cittadini tor-
nino a partecipare alla vita politica e ad 
esercitare il proprio voto. 
Ancora una vo lta sottolineiamo che ci 
dispiace si continuino a perdere occa-
sioni per provare a migliorare insieme 
il progetto dell’autostrada cispadana. 
Chi non si è voluto sedere al tavolo non 
siamo noi. Noi continueremo comun-
que a stimolare l’amministrazione loca-
le e regionale affi nché l’Autostrada sia 
realizzata nel migliore dei modi e, p er 
quanto possibile, si coniughino le esi-
genze dei singoli con le necessità della 
collettività.
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL

IMU tassa iniqua e centralista Autostrada Cispadana: la posizione della 
giunta Silvestri

A quanto pare a San Felice abbiamo una giunta affetta 
da sindrome di sdoppiamento della personalità quando 
invece, in temi fondamentali come la tutela ambientale 
o le infrastrutture, sarebbe necessario un minimo di co-
erenza.
Troviamo positivo che l’amministrazione, che ricordia-
mo inizialmente voleva far passare in sordina la vicenda 
del Deposito Gas di Rivara, abbia cambiato idea e si stia 
prodigando per evitare che interessi privati minino la 
nostra sicurezza.
Ma basta passare all’argomento Autostrada Cispadana 
e tutto cambia...
In merito all’Autostrada Cispadana non c’è ambiente che 
tenga. In questo caso, essendoci un ordine diretto del 
PD regionale (lo stesso che tenacemente dice NO allo 
stoccaggio nella bassa), la nostra giunta si trasforma e 
d’improvviso chissenefrega dell’ambiente, chissenefre-
ga della salute delle persone, chissenefrega della tutela 
delle future generazioni.
Addirittura l’area destinata alla costruzione della nuova 
scuola elementare è  in  prossimità dell’eventuale casel-
lo autostradale.
Noi della Lista civica Nuova Sanfelice siamo per il No 
allo stoccaggio ed il No all’odierno tracciato e manife-
stiamo perplessità nei confronti dell’amministrazione 
guidata da Silvestri.
Come facciamo a fi darci della buona fede sull’azione 
contro il deposito gas di chi arriva a dire che il passag-
gio di 40.000 auto al giorno sottocasa non fa male, anzi, 
basterà una fi la di alberelli a mitigare il tutto?
Nuova San Felice è impegnata in più battaglie e rispon-
de con coerenza al principio: la salute e la sicurezza dei 
cittadini devono essere sempre tutelate.
Purtroppo lo stesso non si può dire di chi, in primis, si 
chiede “Cosa ordina il mio partito?”

Gli aumenti di moltiplicatori e al iquote IMU fanno sì che a 
pagare questa crisi non siano i responsabili di essa, ovvero 
le banche e la grande fi nanza, ma come al solito le categorie 
produttive e i gr uppi o persone socialmente ed economica-
mente più deboli.
L’IMU è tutto tranne che un’imposta federalista. Ideata da PDL 
e LEGA per assecondare la svolta federale, si ritorce fraudo-
lentemente contro la periferia e i c omuni. Così l’ex imposta 
comunale sugli immobili da leva fi scale azionabile dai Sin-
daci in caso di defi cit dei bilanci comunali, ma evitabile per 
quelli virtuosi, diventa una sorta di patrimoniale.
Ancora una vo lta l’Italia che produce è depredata di denari 
che vanno ad ingrassare le casse romane. Lo Stato utilizza 
i Sindaci per fare gli esattori e raccogliere ingenti risorse da 
inviare a Roma. Il gettito dell’imposta infatti solo in minima 
parte resterà sul territorio e potrà essere utilizzata per i biso-
gni e le necessità delle comunità locali.
Il Federalismo fi scale prevedeva il divieto di tassare la prima 
casa. Il Governo Monti ha invece tassato la prima casa e per 
quanto riguarda la seconda ha raddoppiato il prelievo grazie 
alle rivalutazioni catastali. Questo governo ha fregato sia i cit-
tadini che i Comuni. L’IMU, che era nata per aiutare i Comuni, 
adesso serve solo per fare cassa a Roma, dimostrando inoltre 
la chiara volontà di mettere una pietra tombale sul Federali-
smo stesso.
Particolarmente gravi saranno le c onseguenze dell’IMU sul 
comparto agricolo. Gli agricoltori lamentano, giustamente, 
una tassazione iniqua che mette a rischio la sopravvivenza 
di numerose aziende. Si sentono non solo abbandonati dalla 
politica ma trattati come un settore ricco, mentre invece da 
anni si dibattono tra enormi diffi coltà economiche.
Abbiamo portato queste lamentele nei Consigli Comunali, 
non ascoltati da amministrazioni che non riescono a vede-
re null’altro se non la necessità di far quadrare il bilancio e 
quindi di rastrellare soldi in maniera indiscriminata. A questo 
punto non re sta altro che portare la qu estione nelle piazze 
in modo d a far sentire ai r appresentanti delle istituzioni la 
voce del mondo reale, che lavora e produce, e che non può 
essere trattato come un limone da spremere ogni volta ve ne 
sia bisogno.

La Lista Civica Nuova San Felice
augura una Buona Pasqua a tutta la

cittadinanza di San Felice sul Panaro.
AUGURIAMO A TUTTI UNA BUONA PASQUA
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• 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)
Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713

e-mail: proedil@ikra.it

Sopralluoghi e
preventivi

GRATUITI

FUSTELLE E PRODOTTI
PER CARTOTECNICHE

Via per San Felice, 28 - 41031 Camposanto (MO)
Tel. 0535.80343 - Fax 0535.88234

E-mail ammin.: marilena@laserpackagingservice.com
E-mail uff. tecnico: luca@laserpackagingservice.com
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E Il 24 febbraio scorso la Joint Rese-

arch Centre ( JRC) della Commis-
sione Europea ha comunicato che è 
stata completata la fase di verifi ca e 
valutazione in merito alla correttezza 
e completezza del Piano d’Azione del 
Comune di San Felice sul Panaro, 
esprimendo parere positivo. Un ri-

Nell’ottica del risparmio energetico 
e della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, nel Comune di San Felice, 
sono stati realizzati un sistema di Tele-
riscaldamento cittadino a servizio degli 
edifi ci comunali, residenziali e terziari, 
5 campi fotovoltaici per la vend ita di 
energia (mentre è i n realizzazione un 
campo fotovoltaico per lo scambio sul 
posto).

PATTO DEI SINDACI

CO2 RISPARMIATA

sultato che dimostra la coerenza del 
Piano e la sua concreta fattibilità.
L’impegno dell’Amministrazione e 
della comunità di San Felice, per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione 
del 20% di CO2 emessa e del rispar-
mio energetico, sarà continuo e co-
stante.

La centrale del teleriscaldamento ha 
una potenza nominale di 0,485 MW, 
mentre i campi fotovoltaici hanno una 
potenza complessiva di 4,95 MW. Que-
sti due importanti progetti permettono 
di evitare importanti quantità di emis-
sioni di CO2 in atmosfera. La tabella di 
seguito riportata sintetizza questi dati 
riportando anche le TEP (tonnellate 
equivalenti di petrolio) risparmiate.

Monitoraggio benefi ci ambientali

Teleriscaldamento San Felice anno 25 anni

TEP risparmiati tep/anno 193 4.825

Emissioni CO2 evitate ton/anno 489 12.225

Campi fotovoltaici San Felice anno 25 anni

TEP risparmiati tep/anno 1.472 36.800

Emissioni CO2 evitate ton/anno 3.547 88.675

TOTALE anno 25 anni

TEP risparmiati tep/anno 1.665 41.625

Emissioni CO2 evitate ton/anno 4.036 100.900

Dal 2010 le Stazioni Ecologiche 
Attrezzate si chiamano Centri di 
Raccolta Rifi uti.
In tutti i Comuni, serviti da AIMAG, 
si utilizza questa dicitura per ade-
guarsi alle normative più recenti e 
uniformarsi a t utto il territorio na-
zionale.
Sono aree adibite al d eposito in 
sicurezza dei rifi uti in modo d iffe-
renziato per un periodo di tempo 
limitato.
I Centri di Raccolta non sono di-
scariche: da lì i rifi uti sono tra-
sportati presso impianti specializza-
ti nel trattamento e nel recupero dei 
materiali.
I Centri di Raccolta permettono ai 
cittadini di conferire tutti i rifi uti 
prodotti, anche quelli per cui non è 
previsto il cassonetto stradale o il 
ritiro a domicilio (solitamente quelli 
più ingombranti e/o pericolosi).
Grazie ai Centri di Raccolta:
• si riducono gli abbandoni di rifi uti;
• migliora la raccolta differenziata;
• si recuperano i materiali riciclabili;
• non si disperdono sostanze perico-
lose.

CENTRO DI RACCOLTA
RIFIUTI
Al via l’ingresso con tessera 
sanitaria e salvatempo
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Energia dai rifi uti, acqua da fonti rinnovabili, calore senza danni per l’ambiente.
Verso una gestione ottimale delle risorse, capace di produrre benessere,

risparmio e difesa dell’ambiente. Per noi e per le generazioni future.

Via Maestri del Lavoro, 38 - Mirandola (MO)
Tel. 0535 28111 - www.aimag.it - info@aimag.it
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Autoffi cina MALAGUTI
di Malaguti Davide e Luca S.N.C.

Vendita autorizzata e Assistenza
NUOVO e USATO

San Felice S/P. (MO)
Via degli Estensi, 265

Tel. 0535 84149
malagutidl@libero.it

CENTRO DIAGNOSI MOTORI - ELETTRAUTO
IMPIANTI GPL E METANO

REVISIONE BOMBOLE
METANO - GANCIO TRAINO

I rifiuti
Alla definizione della graduatoria concorrono solo
alcune tipologie di rifiuti, di seguito elencate:

Pile e batterie di pile a peso
Bombolette, idropitture, vernici a peso
Oli alimentari, oli minerali a peso
Piccoli elettrodomestici, 
computer, stampar nti e fax

a peso

Toner eTT cartucce a peso
Potature a peso
Frigoriferi e ff condizionatori a pezzo
Grandi elettrodomestici a pezzo
TelTT evisori, monitor a pezzo
Batterie al piombo a pezzo

Come funziona
Entra
Per premiare le famiglie 
più virtuose nella rac-
colta differenziata è ne-
cessario conoscere chi 
utilizza il C entro di R ac-
colta, quali e quanti rifiuti  
conferisce. Per questo da 
aprile 2012 all ’ingresso del 
Centro le ut enze dome-
stiche devono presentare 
la tessera sanitaria c on il c odice fiscale 
dell’intestatario dell’utenza TARSU o di un famigliare 
maggiorenne mentre le utenze non domestiche la  
tessera AIMAG con codice a barre.

Registrati
Dopo il riconoscimento all’ingresso, il 
cittadino riceve un lettore elettroni-
co per registrare (con il supporto de-
gli operatori) i propri rifiuti. Grazie a 
questo innovativo sistema è possi-
bile tenere traccia dei rifiuti conse -
gnati. Le utenze non domestiche 
devono inserire anche il numer o 
della targa del mezz o utilizzato 
per la consegna del rifiuto.

Risparmia
La quantità effettivamente consegnata per tipolo-
gia di rifiuto viene moltiplicata per un c oefficiente 
correttivo che ne aumenta o ne diminuisc e il valo-
re. A fine anno si sommano i punteggi di tutti i con-
ferimenti realizzati da tutt e le ut enze, si definisc e 
una graduatoria e si assegnano gli incentivi (bonus) 
ai primi in classifica, in base a quant o definito nel 
Regolamento Comunale.

Dove, quando, cosa
Dove si trova
Il Centro di Raccolta Rifiuti di San Felice sul Panaro si
trova in via Leonardo da Vinci, 117 (tel. 0535.81.601).

Giorni e orari di apertura
invernale (da novembre a marzo)
lunedì e venerdì 14.30-17.30
mercoledì e giovedì 9.00-13.00
sabato 9.00-13.00 e 14.30-17.30

estivo (da aprile ad ottobre)
lunedì e venerdì 15.30-18.30
mercoledì e giovedì 9.00-13.00
sabato 9.00-13.00 e 15.30-18.30

Cosa portare
Le utenze domestiche posso portare al Centro di Rac-
colta tutti i tipi di rifiuto, ad eccezione di: rifiuti indif-ff
feff renziati, catrame, amianto.

UN CENTRO PER TE Scopri il
CENTRO di RACCOLTA RIFIUTI
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Salumifi cio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

Rotatoria all’intersezione delle strade comunali 
via Bassa e via degli Scienziati con la S.P. 468

Partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria previ-
sta all’intersezione delle strade comunali via Bassa e via 
degli Scienziati con la Strada Provinciale n° 468. I lavori 
sono stati affi dati alla ditta locale Bianchini Costruzioni 
Srl.

Installazione lampade votive a led

L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto gratui-
to di risparmio energetico denominato “Votiva+” proposto 
dalla Società GESCO, accreditata presso l’Autorità per l’E-
nergia Elettrica ed il Gas, che prevede la fornitura di lam-
pade votive a led per i cimiteri comunali. I dipendenti del 
settore tecnico stanno, pertanto, sostituendo circa 3.500 
lampade ad incandescenza. 

Periodico del Comune
Anno XVIII - n . 38 - Marzo 2012 - 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 Artigrafi che s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it

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

Acquisto nuova piattaforma aerea

Concluse, nei 
giorni scorsi, 
le trattative per 
l’acquisto di 
un nuovo vei-
colo completo 
di piattaforma 
aerea-cestello utile per i mo lteplici servizi effettuati dal 
settore tecnico-manutenzione quali potature primaverili 
ed autunnali, manutenzione ai punti luce, predisposizione 
impianti elettrici per manifestazioni estive ecc.

Realizzazione 12 alloggi in viale Campi
Iniziati i lavori relativi alla realizzazione di 12 nuovi alloggi 
attraverso la demolizione e fedele ricostruzione del fabbri-
cato dell’ex scuola di avviamento di viale Campi. L’inter-
vento è affi dato alla locale Cooperativa Muratori.
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VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
Con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 71 del 21 dicembre 2011 
è stata adottata la VARIANTE SPECI-
FICA al vigente Regolamento urbani-
stico edilizio (RUE), con il necessario 
adeguamento a nor me contenute in 
leggi nazionali e regionali, entrate in 
vigore successivamente all’approva-
zione dell’originario testo del RUE. 
Tra queste alcune sono s icuramente 
già note, e ssendone stata data di-
vulgazione anche attraverso la tele-
visione; si tratta, in particolare, della 
cosiddetta SCIA segnalazione certifi -
cata di inizio attività che ha sostituito 
la precedente DIA denuncia di inizio 
attività. La novità e la differenza tra la 
SCIA e la D IA sta nella possibilità di 
iniziare immediatamente i lavori , fi n 
dal giorno in cui si presenta la SCIA 
al Comune; prima, con la DIA, occor-
reva attendere 30 giorni.
Altra interessante novità è r appre-
sentata dagli incentivi volumetrici 
che possono essere riconosciuti agli 
interventi edilizi di demolizione e suc-
cessiva ricostruzione di edifi ci posti 
nelle zone residenziali che costitui-
scono la prima periferia. L’incremento 
di superfi cie raggiungibile, qualora si 
demolisca e contestuamente si realiz-
zi una nuova costruzione, corrispon-
de al 20% della superfi cie esistente; 

la condizione a cu i è subord inato 
l’ottenimento di questo premio volu-
metrico è quella che il nuovo edifi cio 
presenti i re quisiti energetici della 
classe A. 
Ulteriori modifi che derivano da esi-
genze espresse dall’Uffi cio Tecnico 
legate all’applicazione del RUE; esse 
si riscontrano in numerosi articoli del 
RUE e sono tese a rendere, i contenuti 
di questo importante strumento urba-
nistico, il più possibile aderente alla 
specifi ca realtà locale, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità degli interventi 
edilizi sia di recupero e riqualifi cazio-
ne del patrimonio edilizio esistente, 
che di nuova realizzazione. 
Altre modifi che riguardano il territorio 
rurale.
Con questa variante al regolamento si 
è colta l’occasione anche per ridurre 
il voluminoso testo, secondo criteri 
di semplifi cazione e sn ellimento, 
eliminando gli inutili riporti di testi 
normativi, e conservando solo il rin-
vio alla legge nazionale e/o regionale.
L’Amministrazione Comunale ha dato 
ampio risalto alle modifi che, apporta-
te al Regolamento urbanistico edilizio, 
sia pubblicandolo sul proprio sito web 
sia organizzando un incontro pubbli-
co rivolto agli operatori del settore, in 
particolare ai liberi professionisti. 
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Dopo una l unga trattativa con 
i dirigenti tecnici di Enel Sole, 
società proprietaria di parte dei 
punti luce presenti sul territorio 
comunale, è stato raggiunto l’ac-
cordo tecnico-economico, che 
prevede la so stituzione di tutti i 
centri luminosi con nuovi a ppa-
rati dotati di lampade a vapori di 
sodio ad alta pressione e confor-
mi alle vigenti norme in materia.
Inoltre, dove sono p resenti al-
berature che non consentono, 
durante il periodo estivo, un 
adeguato grado di illuminazione, 
nelle vie Co sta Giani, Tosatti e 
Puviani, sono stati montati ulte-
riori centri luminosi ad altezza in-
feriore che consentono un ottimo 
grado di illuminazione stradale 
durante le ore not turne, salva-
guardando così il patrimonio ar-
boreo esistente.

RIFACIMENTO
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Le villette
di via Trento Trieste

Via Tassi

Strutturate su piano terra, primo piano,
piano mansarda con terrazza.

La tua casa in proprietà
con la formula della locazione agevolata

con riscatto dopo 3 anni.

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728 - Fax 0535.674021
info@coopsanfel.com

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it
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Domenica 15 aprile apre la XXXII edi-
zione della BIENNALE RONCAGLIA 
PASSATO PROSSIMO, arte nell’epoca 
della post-tradizione. Se la storia della 
Biennale è sempre stata legata a forme 
artistiche considerate “tradizionali”, 
l’edizione 2012 invita quindici artisti 
ad interrogarsi proprio sul complesso 
tema della tradizione attraverso moda-
lità espressive e l inguaggi contempo-
ranei. L’inaugurazione è prevista per le 
17 al Teatro Comunale di San Felice, 
proseguirà con la visita alle sedi e con 
un dj set presso la Rocca Estense. Gli 
artisti invitati dalla direttrice Elisabetta 
Modena e d ai curatori Ilaria Bignotti, 
Valentina Rossi e Marco Scotti sono 

BIENNALE RONCAGLIA
Margherita Moscardini, Chiara Camo-
ni, Andrea Salvatori, David Casini, Lau-
ra Renna, Claudia Scarsella, Alterazioni 
Video, Barbara DePonti, Iaia Filiberti e 
Deborah Hirsch, Cesare Pietroiusti e 
Cinzia Delnevo, Dario Catellani e Anna 
Lisa Bondioli. In occasione dell’inau-
gurazione verrà annunciato il vincitore 
della III edizione del concorso Ronca-
glia Under25, che avrà la possibilità 
di allestire una mostra personale pres-
so lo spazio Adiacenze di Bologna.
Sponsor uffi ciale è S ANFELICE 1893 
Banca Popolare, con il supporto del 
Comune di San Felice e i p atrocini di 
Regione Emilia-Romagna e Provincia di 
Modena. www.biennaleroncaglia.it

Assegnazione borse di 
studio

• La Fondazione Ing. Gian-
carlo Seghizzi ha assegnato una 
borsa di studio a:
Dr.ssa CATERINA BARALDI che 
ha conseguito la laurea in Medici-
na e Chirurgia presso l’Università 
di Modena e R eggio Emilia con 
110/110 e l ode, miglior votazione 
per l’anno solare 2010.
Un ringraziamento va a tutti i par-
tecipanti e sopr attutto alla signo-
ra Anna Seghizzi che, con la sua 
famiglia, dedica alla Fondazione 
tutta l’attenzione e l’entusiasmo 
che erano stati profusi dal Suo 
promotore.

• La Fondazione “Dott. Pietro 
Roncaglia” ha assegnato le bor-
se di studio per le migliori votazio-
ni dell’anno solare 2010 a:
- Dr.ssa CATERINA BARALDI, lau-
reata con 110/110 e lode in Medi-
cina e Chirurgia presso l’Universi-
tà degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia;
- Dott. ANTONIO CATERINO, lau-
reato con 110/110 e lode in Giuri-
sprudenza presso l’università degli 
Studi di Bologna.

Largo Posta, 19 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.84402

wwwwwwwww.iirrriiiccooooorrddddiiddeellccuuuuoorre.ittt

La fondazione “Pietro Dott. Ron-
caglia” bandisce:
• un concorso per l’assegnazione di 2 
borse di studio ai due studenti che ab-
biano conseguito la migliore votazione 
di Scuola Secondaria Superiore nell’an-
no solare 2011;
• un concorso per l’assegnazione di 2 
borse di studio ai due studenti che ab-
biano conseguito la migliore votazione 
di laurea quinquennale nell’anno solare 
2011.
Info, moduli e bando presso la Fonda-
zione, via Giardini 31, San Felice s/P.

BANDI BORSE DI STUDIO
Lions Club Finale Emilia e Sanfe-
lice 1893 Banca Popolare bandi-
scono un concorso per l’assegnazione 
di tre borse di studio da assegnarsi agli 
studenti di San Felice, Finale Emilia o 
Camposanto che abbiano conseguito 
la miglior votazione di laurea negli anni 
solari 2011 e 2012 in una materia ine-
rente le s eguenti discipline: AMBIEN-
TE, ECONOMIA e SALUTE.
Info:
www.lionsclubfi naleemilia.org
www.sanfelice1893.it
www.comunesanfelice.net.
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CALENDARIO EVENTI

Giovedi 12 aprile 2012
Biblioteca Comunale, ore 21.00
GRUPPO DI LETTURA

Il libro scelto è “La grande fuga dell’Ot-
tobre Rosso” di Tom Clancy, da cui è 
stato tratto il fi lm “Caccia a O ttobre 
Rosso”.

13 e 14 aprile 2012
Teatro Comunale, ore 21.15
IMPREVISTI... IN DL ’USDAL 
AD SAN FLIS

Spettacolo della Compagnia La Ma-
schera. Regia di S. Ferrari.

Sabato 14 aprile 2012
Rivara, ore 9-12
HAKUNA MATATA

Lo spazio bambini apre le porte ai ge-
nitori e ai bambini.

Sabato 14 aprile 2012
Rocca Estense, ore 18.00
MUSEI DA GUSTARE 2012

L’attore Vito presenta il suo libro “È 
pronto in tavola. Le ricette mie e della 
mia famiglia”.

Domenica 15 aprile 2012
Rocca Estense - Torre Borgo
BIENNALE RONCAGLIA 2012

Inaugurazione della XXXII esposizione 
d’arte dal titolo PASSATO PROSSIMO, 
arte nell’epoca della post-tradizione. 
Chiusura domenica 20 maggio.

Mercoledì 18 aprile 2012
Teatro Comunale, ore 21.00
THE ARTIST

Film. Regia di M. Hazanavicius.

Sabato 21 aprile 2012
Rocca Estense, ore 17.00
MUSEI DA GUSTARE 2012

L’Associazione Bianconiglio presenta 
lo spettacolo di Leo Lionni “Piccolo 
blu piccolo giallo” e “Il signor Misura 
tutto”. Rivolto ai bambini dai 2 a i 5 
anni.

Domenica 22 aprile 2012
Rocca Estense, ore 18.00
MUSEI DA GUSTARE 2012

Presentazione del libro di Gi ovanna 

Guidetti “A tavola con... Duchi e Du-
chesse”. Assaggi di t orta e mo scato 
offerti da “Osteria la Fefa” di F inale 
Emilia.

Lunedì 23 aprile 2012
Auditorium Comunale
STEFANO BORDIGLIONI

I ragazzi di 4 a e 5 a elementare incon-
trano l’autore Stefano Bordiglioni.

Giovedì 26 aprile 2012
Nido d’Infanzia, ore 16-18
NIDO APERTO

Il nido apre le porte ai genitori e a i 
bambini. Merenda per tutti.

Giovedì 26 aprile 2012
Rocca Estense, ore 21.00
CHIMICA QUOTIDIANA

Il prof. Guido Magagnoli e Giulia Orlan-
dini racconteranno in modo scherzoso 
l’indispensabile contributo che la chi-
mica ci fornisce nelle nostre cucine.

Venerdì 27 aprile 2012
Teatro Comunale, ore 21.15
BIGLIETTO DA VISITA

Spettacolo a cur a della Compagnia 
Filodrammatica Finalese. Regia di G. 
Aleotti.

Venerdì 4 maggio 2012
Teatro Comunale, ore 21.15
IL VIZIO DELL’AMORE

Spettacolo a cura del Gruppo Teatrale 
La Zattera. Regia di G. Romagnoli.

Sabato 5 maggio 2012
Biblioteca Comunale, ore 10.00
NATI PER LEGGERE

“Leggimi forte!”, storie per bambini 
dai 2 ai 4 anni e per i loro genitori. In-
gresso libero.

Domenica 6 maggio 2012
Centro Storico
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Mercoledì 16 maggio 2012
Centro Sportivo
SPORTINPARCO

IV edizione. Mattina e p omeriggio ri-

servato agli alunni; pomeriggio e sera 
tornei sportivi, convegni, contest di 
danza, concerti. Chiusura domenica 
20 maggio.

Martedì 22 maggio 2012
Teatro Comunale, ore 21.15
SOLTANTO LE COSE

Spettacolo a cur a della Compagnia 
Alef La Korte Ensemble. Regia di L . 
Baraldi.

Sabato 26 maggio 2012
Via Molino, ore 16.00
SAGRA DEL MOLINO

Ore 18.00, partenza gara podistica di 5 
e 12 km “Al gir dal molin”.

Sabato 26 maggio 2012
Rocca Estense, ore 18.00
101 MISTERI DI BOLOGNA

Delitti feroci ed enigmi nascosti tra i 
portici e r accolti da Barbara Baraldi 
nel libro “101 misteri di Bologna che 
non saranno mai risolti”.

Domenica 27 maggio 2012
Via Molino, ore 16.00
SAGRA DEL MOLINO

Dalle ore 17.30 giochi per ragazzi e 
bambini.

28 e 29 maggio 2012
Teatro Comunale
CONCORSO AVIS

Premiazioni degli alunni vincitori.

Domenica 3 giugno 2012
Centro Storico
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Info e programmi dettagliati:

www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi
URP
urp@comunesanfelice.net
Biblioteca Comunale
(solo per gli eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale



Trattoria - Pizzeria

MASSA FINALESE (MO)
Via per Modena, 149

Tel. 0535.96571
e.mail: lafenice_trattoriapizzeria@hotmail.it

CHIUSO PER TURNO MARTEDÌ

LIONS CLUB
FINALE EMILIA BANDO

PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO
PER LAUREE CONSEGUITE NEGLI ANNI SOLARI 2011 E 2012

www.lionsclubfi naleemilia.org   www.sanfelice1893.it   www.sanfelicegiovani.it
www.comunefi nale.net   www.comunesanfelice.net   www.comune.camposanto.mo.it

Lions Club Finale Emilia e Sanfelice 1893 Banca Popolare
BANDISCONO

un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio dell’importo 
di € 1.500,00 cadauna da assegnarsi agli studenti che abbiano 
conseguito la miglior votazione di laurea negli anni solari 2011 e 
2012 in una materia inerente le seguenti discipline: AMBIENTE, 
ECONOMIA, SALUTE.
Possono partecipare al concorso i cittadini europei residenti nei 
Comuni di Finale Emilia o San Felice sul Panaro o Camposanto 
da almeno cinque anni antecedenti la data di laurea che abbiano 

conseguito la laurea stessa negli anni solari 2011 e 2012.
La borsa di studio verrà assegnata per ciascuna delle tre disci-
pline sopraindicate all’aspirante che avrà conseguito negli anni 
solari 2011 e 2012 la laurea con la miglior votazione nel corso di 
studi più breve. Eventuali informazioni, moduli della domanda ed 
estratto del bando presso l’Uffi cio Scuola del Comune di Finale 
Emilia in Piazza Garibaldi, oppure presso le Filiali della Sanfeli-
ce 1893 Banca Popolare.
Le domande dovranno tassativamente pervenire entro le ore 
13,00 di lunedì 30 aprile 2012.

Tipografi a - Grafi ca - Stampa grandi formati - Insegne - Adesivi

Web Solutions - Domini - E-mail e Pec - Restyling siti esistenti www.sewebsolutions.it

Via dei Mestieri, 165
41038 San Felice sul Panaro (Mo)
tel. 0535.85425/671299
fax 0535.670413
www.sogariartigrafichesrl.it
info@sogariartigrafichesrl.it

Attiva subito
la tua PEC
e approfitta
dell’offerta
a te riservata:

  crea con noi

il tuo sito web!

Vieni a scoprire le promozioni 
internet che ti abbiamo
   riservato a
        partire da

Solo

199 €

Solo

15 €

ANCORA SENZA
P.E.C.?!
Hai tempo fino al
30 GIUGNO *!!!

*Il DL 185 del 29/11/08 prevede l’obbligo per le imprese 
di dotarsi di una casella PEC e comunicarla al Registro 
Imprese.




