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L’edizione della Fiera di 

quest’anno si svolgerà dal 

2 settembre, serata in cui è 

prevista l’inaugurazione, al 

6 settembre.

Un’importante novità è rap-

presentata dalla partecipazio-

ne del Consorzio dei Lambru-

schi Modenesi che proporrà 

degustazioni e vendita di vino in alcune sale della Rocca Estense.

Altro protagonista sarà il salame di San Felice che, dopo essere stato 

inserito tra i prodotti tipici del paniere della Camera di Commercio di 

Modena, continua a riscuotere un grande successo. In via Mazzini e 

largo Posta saranno dislocati gazebo con assaggi di salame di San 

Felice per tutti i tipi di palato: stagionato, fritto e al forno.   

Tanti i momenti di svago, relax, cultura e spettacolo.

Sabato 3 settembre sfi lata di moda organizzata dai commercianti in 

piazza Matteotti, mentre in largo Posta vendita per benefi cenza di 

quadri realizzati dagli allievi del circolo  Artifi cio che si sono ispirati al 

tema del “Magico” carnevale 2011. Si replica anche con la sfi lata delle 

“Auto Tuning”, dopo il grande successo dello scorso anno.

Inoltre, un gruppo di commercianti della Mazzini Est proporrà uno 

spettacolo quasi  tutte le sere.

Anche i giovani avranno il loro spazio con 3 serate d’intrattenimento 

musicale volte a soddisfare e attrarre il maggior numero di ragazzi di 

ogni età e gusti diversi. Di rilievo per i nostri giovani la fi nale del “Music 

Contest Happy Sound” organizzata da “SanFelice 1893 Banca Popolare” 

che si terrà domenica 4 settembre - ore 20:15 in piazza Matteotti.

I tradizionali momenti culinari a tema non mancheranno: la distribuzione 

di pesce fritto (venerdì 02/09), della coppa di testa di maiale fresca 

(sabato 03/09), nonché le serate riservate alla salsiccia (domenica 

04/09), “al sampet” (lunedì 05/09) e al “Porcosauro”; iniziative volte 

a promuovere i prodotti locali e tradizionali della nostra terra, il cui 

ricavato andrà a favore delle Associazioni sportive presenti sul territorio.

Piazza Castello ospiterà 5 spettacoli vari: dal liscio, alla danza, alle 

cover, così come ci sarà un pomeriggio, in via Ferraresi, dedicato a “Miss 

Tagliatella” che vedrà una gara di sfogline con relativa degustazione.

Domenica 4 settembre, ore 10:30, Teatro Comunale, Convegno “Come 

risparmiare imparando a leggere le bollette luce e gas” organizzato 

da C.N.A locale.

Lunedì 5 settembre, ore 19:00, Sala Consigliare, Convegno: II° edizione 

“Racconti d’Impresa” organizzato da Lapam di San Felice.

Martedì 6 settembre, ore 21:00 Sala Consigliare, incontro pubblico, 

molto interessante, dal titolo “Per la salute dei nostri bambini. Atten-

zioni ed istruzioni per fronteggiare i problemi quotidiani” a cura del 

Centro di Ricerca “Cesare Maltoni” di Bentivoglio, in collaborazione 

con l’associazione culturale “Esperidi”. 

Quest’anno proporremo anche un’interessante serata, una vera novità, 

dedicata al “Processo al salame”, il 6 settembre, in piazza Castello, 

dove alla presenza di accreditati giornalisti, TV Canale 5 e Rai, si potrà 

assistere ad un vero e proprio contraddittorio sul salame dal quale, 

speriamo, ne uscirà “assolto”.

Come ogni anno, anche a rischio di ripetermi, desidero formulare i miei 

ringraziamenti a tutte quelle persone: dipendenti comunali, volontari 

e chi coordina la manifestazione i quali, con tanta volontà, passione 

e lavoro, ognuno per la parte di sua competenza, hanno permesso di 

realizzare questa 398ª edizione.

Vorrei spendere, inoltre, alcune parole per ringraziare gli organizzatori e 

i numerosi partecipanti di tante altre attività estive, rivolte soprattutto ai 

giovani, che si sono brillantemente concluse quali il torneo di Calcetto 

Saponato, quello di Beach Volley, di Basket, SuoniVisioni  e CineRocca, 

nonché le tante serate dedicate all’ “Estate nei parchi”; iniziative volte 

ad offrire un sano divertimento per tutte le età.

Infi ne, non posso dimenticare il grande sforzo degli sponsor nel 

rinnovare, anche quest’anno, il loro contributo alla realizzazione della 

manifestazione.

Il Sindaco

Alberto Silvestri

398a Fiera di Settembre: “Salame e Lambrusco... a tavola con gusto”!

Borsa di studio Seghizzi

BARRIERE ANTIRUMORE

La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” ha bandito un con-

corso per l’assegnazione di una borsa di studio dell’importo di

€ 2.000,00 da assegnare allo studente che abbia conseguito la 

migliore votazione di laurea nell’anno solare 2010. Le domande 

di partecipazione debbono essere presentate presso la sede 

della Fondazione a San Felice s/P., via Mazzini 13, all’att.ne del 

segretario della Fondazione Luisa Zavatti, entro le ore 13.00 

del 20 settembre 2011.

Per info e moduli della domanda rivolgersi presso la sede della 

Fondazione, dal lunedì-sabato ore 8.30-13.00.

Tel. 0535 86302 - luisa.zavatti@comunesanfelice.net

www.comunesanfelice.net

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la lettera di un cittadino in merito 

all’intervento di installazione di barriere antirumore ai margini della 

ferrovia. Nella lettera vi era anche la richiesta di vederla pubblicata 

su Appunti Sanfeliciani. La scelta fatta a suo tempo dalla redazione 

di non pubblicare lettere è stata confermata. 

Ci preme però entrare nel merito della richiesta per informare i 

cittadini che stiamo ultimando un percorso, articolato e complesso, 

assieme a RFI che ci porterà a breve a presentare il progetto defi nitivo. 

Dopodiché ci aspettiamo che entro poco tempo RFI parta con i lavori 

di sistemazione delle barriere sul nostro territorio. 
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Vendita PC e Notebook
Assistenza Computer
Adsl e Telefonia Voip

Impianti di Sorveglianza
Software Personalizzati
Servizio Timbri 24/48h

SKY CENTER

ELLEBI COMPUTER

Via Amm. Bergamini, 263
Tel. 0535 82560

NUOVA SEDE

Corsi per il tempo libero
L’Associazione culturale Estense propone nuovi corsi per l’au-

tunno: “I Borgia” a cura di M. Gavioli; “Nuove decorazioni a 

decoupage” a cura di F. Foroni; “Realizza la tua Doll’s House” a 

cura di S. Calzolari. Per info da settembre sulla newsletter della 

biblioteca e ai numeri 0535/671120 e 331/8887723.

“Non ho mai visto tanta gente a San Felice, in via Onorio Ferraresi...”.

Così, quasi incredulo, mi diceva un amico commerciante, riferendo-

si alla bellissima serata di domenica 26 giugno, quando una perfetta 

organizzazione costituita da tantissimi giovani ed adulti, ha “messo 

a sedere” per una cena di benefi cenza trecento persone entusiaste in 

quella via del centro di San Felice. Hanno fatto da cornice al lancio di 

una nuova Associazione di volontariato “I FIORDALISI DI CLARA” 

- ONLUS”, un elettrizzante spettacolo musicale del complesso locale 

Lato B, le cui canzoni sono state intervallate da belle poesie dialettali 

del dott. Doriano Novi; sono state inoltre aggiudicate alle migliori of-

ferte di benefi cenza, pregevoli opere d’arte generosamente offerte da 

artisti locali.

Guido e  Maria Luisa Paltrinieri hanno tragicamente perso la loro fi glia 

Clara, una ragazza di appena ventitré anni il 10 agosto dello scor-

so anno. Per loro genitori, una vita che era stata accolta, custodita, 

fatta crescere e consegnata al mondo, è stato come se tutto avesse 

fi ne con la sua scomparsa. Con l’aiuto di Rosa, Elettra e Paolo hanno 

cercato nelle risorse che la vita riesce a generare nonostante la mor-

te, di rimettere in circolo le forze che, attivando altri circuiti, possono 

testimoniare la vittoria possibile della vita sulla morte alla quale non si 

lascia l’ultima parola, trasformando il dolore in amore.

E così, a ricordo e memoria di Clara, è stata tenacemente voluta questa 

I FIORDALISI DI CLARA

Associazione che all’art. 3 dello statuto, ci dà subito una chiara visione 

dei suoi nobili scopi: essa persegue fi nalità di solidarietà sociale e 

di sviluppo in favore delle popolazioni bisognose in particolar modo 

dell’Africa e di altri continenti,  principalmente nei settori dell’assisten-

za sociale, della cultura e della sanità, svolgendo tutte quelle attività 

fi nalizzate ad alleviare le loro sofferenze. In particolare, l’Associazione 

organizza in Italia iniziative al fi ne di fi nanziare progetti attraverso: 

la realizzazione di pozzi ed opere di impiantistica idraulica, elettrica, 

edìle ed affi ni; la promozione sul territorio ed in loco di una cultura 

orientata alla solidarietà umana...

È proprio la solidarietà la “molla” di tutte le iniziative dell’Associazio-

ne: l’obiettivo più immediato, per il quale sono già stati raccolti, in 

iniziative collaterali, globalmente oltre 8.000 euro (di cui 2.500 la sola 

sera del 26 giugno), è la costruzione di un pozzo per attingere acqua 

potabile in Africa.

Tutti sono invitati a sostenere l’Associazione con queste modalità: ver-

sando una quota associativa annua; con contributi, con donazioni o 

lasciti testamentari oppure mettendosi semplicemente a disposizione 

in occasione delle iniziative che verranno svolte a breve a San Felice 

e dintorni.

A tal fi ne, è possibile contattare l’Associazione rivolgendosi a:

Guido e Maria Luisa Paltrinieri tel. 348 2941224; Mariarosa Bellodi  

tel. 0535 85005; Elettra  Carrozzino tel. 347 8882663; Paolo Buldrini 

tel. 338 5046520    bielledi
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I referendum di giugno 2011 ci hanno detto che i cittadini italiani dei 

vari schieramenti politici:

- Non condividono la scelta del Governo Italiano di centrodestra di 

puntare sull’energia nucleare

- Non vogliono la svendita dei beni e dei servizi pubblici

- Non vogliono leggi ad personam.

Questi no, espressi con tanta forza, non sono fi ni a se stessi. 

I quattro SÌ espressi sono carichi invece di signifi cati positivi e pro-

positivi.

Da tanti anni non si raggiungeva il quorum per la validità dei referen-

dum abrogativi. Crediamo che i cittadini, con questa manifestazione di 

volontà, abbiano voluto comunicare ai loro governanti che:

- Vogliono un impegno coraggioso sulle fonti energetiche rinnovabili

- Vogliono che la giustizia sia forte coi forti quanto coi deboli

- Vogliono che si amministrino meglio i beni pubblici in modo che 

Rifl essioni sui referendum e sulla nostra società

Anni e anni di promesse locali Lega-PDL sbugiardate dai fatti romani

possano continuare ad essere a disposizione anche di coloro che non 

se li possono permettere.

Sono stufi , in sintesi, di una politica miope che sembra pensare so-

lamente alla propria sopravvivenza e ai propri interessi. Una politica 

che sembra non accorgersi dei bisogni, delle esigenze, ma anche delle 

speranze e delle spinte positive della nostra società.

Crediamo che i cittadini si stiano ribellando ai tanti tentativi di di-

sgregare la nostra società in un individualismo altamente confl ittua-

le. Tante sono ormai le manifestazioni civiche di cittadini che hanno 

deciso di organizzarsi per difendere beni e servizi pubblici. Non da 

ultimo ricordiamo l’affetto spontaneo per le manifestazioni del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia.

Noi crediamo insomma che ci sia voglia di buona politica e speriamo 

che tanti abbiano voglia di mettere il proprio impegno e le proprie ca-

pacità a disposizione della collettività.

“Non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini, anzi 

abbasseremo le tasse!”

PDL e Lega hanno dato la colpa prima all’11 settembre (Osama 

Bin Laden) e oggi all’ultima crisi economica mondiale, ma intanto 

hanno alzato tutta la tassazione, diretta ma soprattutto indiretta 

(che va a colpire tutti indistintamente a prescindere dal reddito). 

Sfacciatamente invitano già a non preoccuparsi, sarà per un po’ di 

anni, appena potranno le tasse le abbasseranno sicuramente. Nel 

frattempo chi è in diffi coltà spera nel prossimo cambiamento...?! 

Ovviamente ci rimettono sempre i soliti (i meno abbienti), tanto 

secondo il Presidente Berlusconi siamo un popolo di benestanti.

“Aiuteremo le famiglie”, dicono…

Invece, continuano a raccontare che in giro per l’Italia e per il mon-

do ci sono persone che hanno in mente delle famiglie strane, e 

così, per non rischiare, hanno deciso di tagliare gli aiuti a tutte le 

famiglie. Così sono sicuri di non sbagliarsi. Inoltre non solo non 

elargiscono aiuti alle famiglie, nemmeno alle più numerose, ma 

hanno ridotto una miriade di detrazioni, sembra che chiedano la 

restituzione con sanzione anche del tanto decantato bonus bebè 

di qualche anno fa. 

“Realizzeremo una riforma epocale: il Federalismo fi -

scale”  hanno promesso...

La necessità c’è, e i Comuni sono sempre più in diffi coltà nel fi -

nanziare servizi e investimenti. Ci hanno detto di non preoccuparci 

perché sta arrivando il federalismo fi scale. Ma nell’attesa delle 

decisioni sul come valutare chi è virtuoso, e chi non lo è stato, 

hanno tagliato gran parte dell’autonomia e dei fi nanziamenti a tutti 

indistintamente, buoni e cattivi. Così si decide sempre più a Roma.

“Ridaremo Sicurezza ai cittadini” quasi uno slogan...

Ci dovevano pensare le ronde padane... Nel frattempo si taglia-

no pesantemente i fi nanziamenti alle forze dell’ordine esistenti. 

Ah!!!... e le ronde dove sono?!... Peccato che nessuno le abbia 

viste. Per conferma sentite pure l’opinione delle forze dell’ordine, 

sempre più in diffi coltà economiche e di organico.

“Renderemo più effi ciente la Scuola Pubblica” si sono 

vantati...

Anche su questo importante servizio hanno tagliato le spese, pro-

clamando di realizzare una riforma che puntasse su merito, qualità 

e innovazione. Ma non è certo tagliando con forza il tempo-scuola 

o riducendo gli organici che si innalza la qualità del servizio. In 

questo modo si vanno a colpire le parti più in diffi coltà della so-

cietà. Tutti dovrebbero essere  in condizione di fruire delle stesse 

opportunità come recita la Costituzione.

I politici locali proclamano: “Fermeremo il Deposito gas 

di Rivara”

Nel 2008 Alessandri (Lega) aveva promesso di chiudere la vicenda 

in alcuni giorni una volta al Governo. Nel 2011 ci troviamo con 

un Governo che probabilmente farà pressioni sulla Regione per 

fare gli accertamenti per verifi care il sottosuolo. Speriamo basti 

il no, già espresso, da parte del-

la Regione Emilia Romagna, che 

ringraziamo.

Lista Civica

Insieme per San Felice
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Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL
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Ma questi dossi...San Felice...?

Nelle giornate in cui bisogna andare nei negozi, in banca, in posta 

o in comune, magari più volte nella stessa giornata, o si lavora in 

un’azienda al polo o nella zona artigianale ci si rende conto che tutti 

questi dossi non sono una “cosa normale”, ti viene da pensare: ma 

le sospensioni le posso addebitare al Comune? 

Sì perché, d’accordo che siamo in un’era consumistica e che cam-

biare spesso l’auto porta giovamento all’economia nazionale, ma 

così è troppo per le nostre tasche; poi non c’è un regolamento 

nazionale che pone dei limiti a questi fantomatici deterrenti della 

velocità? 

Ecco qua: 

Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 

495/1992, come modifi cato dal DPR 610/96) All’Art. 179. (Art. 42 

Cod. Str.) prescrive per i rallentatori di velocità al comma 5: 

“I dossi artifi ciali possono essere posti in opera solo su strade 

residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; pos-

sono essere installati in serie e devono essere presegnalati. 

Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari pre-

ferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso 

o di pronto intervento”. 

(ma via degli Estensi e via della Repubblica sono strade residenzia-

li? O forse gli alberi a margine le rendono parchi pubblici? Mah!)

3. (Caratteristiche geometriche e costruttive). 

Lo stesso Art. 179 del Regolamento di attuazione del Codice, per i 

dossi realizzati in opera prescrive: 

- limite di velocità di 30 km/h, altezza 7 cm (questi sono forse i no-

stri? Ma se li prendi a 30 Km/h potresti avere anche un rigurgito!)

- lunghezza minima di 1,2 m (non sono posti dei massimi per la 

loro estensione),

- altezza massima di 7 cm. 

- essi devono essere visibili sia di giorno sia di notte (di notte? 

Voi ci avete provato? Quelli di via degli Estensi sono praticamente 

invisibili!) .

Oltre alla Sagra del Salame tipico faremo anche quella del Dos-

so, anzi qualcuno potrebbe arrivare a cambiare il nome del nostro 

amato paese: già, perché visto che il Panaro non è più nel nostro 

territorio è molto più veritiero mettere all’entrata del comune un 

bel cartello: 

“BENVENUTI A SAN FELICE SUL DOSSO”, potremmo anche so-

stituire il simbolo della Rocca con un bel cammello! Anche alle 

prossime elezioni.

Lista civica

Nuova San Felice

In occasione del 150˚ anniversario dell’Unità d’Italia, i cittadini 

sanfeliciani chiedono all’Amm. Comunale di farsi carico, presso le 

autorità competenti in Roma, per chiedere quanto segue:

È noto a tutti che l’appellativo “sul Panaro”, aggiunto al nome del 

nostro paese, San Felice, nel 1863, è stato imposto per distinguer-

lo da tanti altri con lo stesso nome. Quella scelta fu dovuta, perché 

il fi ume Panaro era confi nante a sud del nostro territorio comunale.  

Nel 1864 la frazione di Camposanto di San Felice fu attiva come 

Comune e da quell’anno il fi ume Panaro non fu più adiacente al 

nostro territorio, ragion per cui il nome San Felice sul Panaro non 

fu più veritiero.

Nell’Ottocento, gli Amministratori del nostro paese affrontarono il 

problema, ma anche allora vi furono tante liti, per fortuna verbali, e 

il Prefetto di quel tempo impose che rimanesse come era. Sarebbe 

pertanto lodevole l’impegno degli attuali Amministratori affi nché 

l’annoso problema sia risolto.

Il nostro gruppo comunale, sensibile a tutti i problemi dei cittadini, 

sia storici che di ordine pratico, si è fatto carico di una capillare 

inchiesta su questo problema, con il seguente risultato:

La stragrande maggioranza dei cittadini sanfeliciani è sorpresa e 

ammirata dall’ultima geniale “trovata” del nostro Uffi cio Tecnico 

comunale per farli “divertire” sobbalzando con bici, moto ed auto 

ogni qualvolta passano sopra i numerosi limitatori di velocità (23), 

posti lungo le strade del nostro paese. È come andare sull’auto-

scontro delle fi ere, ogni scontro un sobbalzo; che goduria!

Non riportiamo, per educazione, poiché sono di pertinenza stretta-

mente personale, tutti gli aggettivi ed appellativi espressi nei con-

fronti degli ideatori e dei politici nostrani che hanno appoggiato 

la loro esecuzione. Se li conoscessero arrossirebbero per tanta 

“benevolenza” e ne andrebbero orgogliosi!  Bici, moto e auto non 

parlano... che  è meglio!

I più grati apprezzamenti però sono stati fatti da quegli ammalati 

che li hanno sperimentati sopra le ambulanze che li hanno portati 

all’ospedale!  Il più sentito, lo hanno ricordato alcuni dopo essere 

usciti dal paese, con le sirene spiegate, hanno detto:

“Dop di scunquas acsé, sa son incora viv, a vul dir cl’an n’è minga 

la me ora”.

Per volontà della maggioranza assoluta degli intervistati, pertanto, 

si propone all’Amministrazione Comunale di San Felice di caldeg-

giare a chi di dovere il nuovo nome  “SAN FELICE DEI DOSSI”.

Cogliamo inoltre l’occasione di ringraziare l’amministrazione per 

aver bocciato nuovamente la nostra richiesta di portare il mercato 

del venerdì lungo le vie del centro storico. Alla faccia del sostegno 

al commercio ed ai commercianti di San Felice.

Gruppo  consiliare 

Lega Nord - PdL  
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Via dell’Industria, 361
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.670802 - Fax 0535.82666

Autoffi cina MALAGUTI
di Malaguti Davide e Luca S.N.C.

Vendita autorizzata e Assistenza NUOVO e USATO

San Felice sul Panaro (MO)
Via degli Estensi, 265 - Tel. 0535 84149

malagutidl@libero.it
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Pubblichiamo la lettera pervenuta 

dalla Regione Emilia Romagna 

in merito all’aggiornamento della 

procedura di VIA
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Topi, colombi, zanzare, ecc... sono ospiti delle nostre case, che nel 

periodo estivo,  diventano indesiderati, fastidiosi, troppi...

È vero che la presenza di animali sinantropi (quelli che vivono, 

seppur in stato di libertà, a stretto contatto con l’uomo), rappre-

senta un aspetto positivo per svariati motivi: 

- sono belli a vedersi (pensiamo ad un volo di colombi!);

- non ci sentiamo soli, seppure sia sempre presente la nostra logi-

ca antropocentrica;

- l’interazione con loro ha valenze formative, didattiche soprattutto 

per i bambini;

- la presenza di vegetazione e di animali esercita un’azione tran-

quillizzante per l’uomo;

e tanto altro ancora... ma quando sono troppi è troppo!

Vediamo alcuni semplici interventi che possono aiutarci a miglio-

rare la qualità della nostra vita.

TOPI  

Ho un topo in casa, che fare (oltre a salire sulla sedia!)? Forse era 

meglio agire prima che arrivasse:

• chiudere possibili vie di accesso, quali crepe nel muro, fori di 

tubi ecc... (in gergo si parla di rat-proofi ng);

• allontanare frequentemente i sacchetti dei rifi uti che possono 

rappresentare una fonte di cibo per topi ed altri animali;

• tenere pulite e sgombre le aree cortilive da materiali eterogenei 

(legnami, inerti... che possono rappresentare ottimi rifugi);

• non buttiamo scarti di alimenti in giro, visto che possono rap-

presentare una forte attrattiva per gli animali. 

COLOMBI

Tutti sappiamo tut-

to del colombo e 

soprattutto che la 

fa spesso (fi no a 

10/12 kg di feci co-

lombo/anno), an-

che in questo caso 

poche e semplici 

regole di preven-

zione:

• non diamogli da 

mangiare perché ne 

troveremo sempre di più e sempre lì;

• non creiamo dei possibili rifugi lasciando aperte fi nestre, abbai-

ni e/o altro, invitandoli ad entrare per trovare un rifugio;

• interveniamo con il posizionamento di dissuasori di appoggio 

(punte, fi lo ballerino, ecc...) nelle nostre case;

• teniamo disinfettati i punti di fecalizzazione con frequenti aspor-

tazioni del guano.

ZANZARA

Anni e anni di lotta e ormai siamo tutti abili strateghi, peccato che 

vinciamo solo delle battaglie!

ANIMALI SINANTROPI E VIVIBILITÀ URBANA A S. FELICE
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Anno XVII - n. 36 - Agosto 2011 - 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
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La “guerra” intanto si fa con misure preventive:

• non manteniamo depositi d’acqua accessibili alle zanzare;

• non riempiamo i sottovasi di acqua;

• utilizziamo appositi larvicidi, nelle fogne e/o nei depositi di ac-

qua.

Eventuali interventi adulticidi vanno valutati con attenzione e at-

tuati solo in caso di necessità (servono solo per periodi brevi). In 

pratica la prevenzione si fa togliendo l’acqua!

Per migliorare la nostra vivibilità l’Amministrazione Comunale ha 

messo in campo azioni di prevenzione e di contenimento:

1. Per ogni problema riferibile ad animali sinantropi, il cittadino 

può rivolgersi all’Uffi cio Ambiente: Geom. Giuseppe Molinari, 

mail: giuseppe.molinari@comunesanfelice.net - tel. 

0535.86313. Verranno valutati i singoli problemi e le relative 

azioni da mettere in campo. Questo servizio è gratuito ed ogni cit-

tadino può accedervi.

2. Da alcuni anni si sta applicando un piano integrato di conteni-

mento numerico di colombi, che prevede l’uso di un farmaco che-

miosterilizzante. Inoltre si provvede a pulire e sanifi care le aree di 

maggior fecalizzazione, nel centro storico.

3. Per quanto riguarda la zanzara si attua una capillare lotta larvi-

cida nell’abitato.

Maggiori precisazioni si possono avere contattando il Geom. Mo-

linari.

Nonostante gli sforzi il cittadino continua a lamentarsi per l’impe-

gno insuffi ciente e/o gli scarsi risultati, nonchè per essere lasciato 

solo in queste quotidiane “battaglie”. Se però vogliamo migliorare 

la nostra vivibilità e raggiungere un buon livello di convivenza con 

gli animali sinantropi dobbiamo cominciare a collaborare e comin-

ciare a dire “stiamo facendo”.

Una logica che vede una fattiva collaborazione tra cittadini e am-

ministrazione comunale  può effettivamente dare dei risultati e, di 

conseguenza, consentire una vivibilità a dimensione umana, sen-

za, ovviamente, dimenticare la logica del rispetto del benessere 

animale.
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Salumifi cio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
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L’Amministrazione Comunale, nel febbraio 2010, ha attivato un 

bando pubblico per selezionare gli ambiti, tra tutti quelli indivi-

duati dal PSC, dove realizzare le nuove urbanizzazioni da attuarsi 

nell’arco temporale dei prossimi 5 anni. A conclusione della proce-

dura concorsuale e della successiva fase di negoziazione, delle 8 

proposte d’intervento, ne sono state selezionate 6. 

Il Consiglio Comunale ha concluso l’iter approvando il POC (Piano 

Operativo Comunale) che recepisce i 6 accordi per nuovi insedia-

menti residenziali e di servizio.

In coerenza con le linee strategiche del PSC, con il POC sono stati 

raggiunti importanti obiettivi per la nostra comunità, in particolare:

• In primis l’acquisizione di un’area della dimensione di 32.000 

mq che possa ospitare il polo scolastico, corredata da un’area di 

protezione destinata a verde pubblico attrezzato di 10.000 mq (vedi 

foto e piantina);

• Assunzione di un contributo di sostenibilità per complessivi € 

729.354,00, fi nalizzati alla realizzazione della nuova scuola ele-

mentare;

• Acquisizione di un’area della dimensione di 12.507 mq di super-

fi cie per la realizzazione di un’area boscata all’ingresso del paese 

da via Degli Estensi.

In un momento di particolare crisi economica, possiamo ritenerci 

soddisfatti per l’ampia partecipazione di soggetti privati ed eco-

nomici interessati ad investire nel nostro territorio. Ora possiamo 

pensare concretamente alla progettazione e realizzazione della 

nuova scuola elementare.

Approvato il piano operativo comunale 
(poc) con l’acquisizione dell’area per la 
nuova scuola elementare

Approvato l’ampliamento dell’Internatio-
nal Paper Italia S.r.l.

Il Consiglio Comunale di San Felice all’unanimità ha accordato la 

deroga al superamento dei parametri fi ssati dal regolamento ur-

banistico dando la possibilità all’importante scatolifi cio, presente 

sul nostro territorio, di iniziare i lavori di ampliamento delle pro-

prie strutture. Il progetto, presentato dall’International Paper Italia 

S.r.l., relativo allo stabilimento di San Felice, persegue l’obiettivo 

di aumentare la produzione e l’occupazione dello stesso, con riper-

cussioni positive anche sull’indotto. Una buona notizia.

 

Assessore all’urbanistica

Simone Silvestri



La realizzazione dell’autostrada 
Cispadana rappresenta un’op-

portunità unica per San Felice. Il 
tracciato della Cispadana attraver-
serà il territorio comunale per un 
tratto di considerevole estensione, 
ma non per questo di maggior cri-
ticità rispetto ad altre realtà: ricor-
diamo con apprezzamento l’opera 
svolta dalle amministrazioni che ci 
hanno preceduto, impegnatesi per 
lo spostamento del tracciato origi-
nario, che è stato opportunamente 
allontanato dai centri delle frazioni 
di Rivara e San Biagio.

Il compito di un governo comunale 
responsabile e attento rimane quel-
lo di contenere quanto più possibile 
l’impatto dell’opera sulla realtà ter-
ritoriale, cercando al contempo di 
massimizzare i vantaggi e le oppor-
tunità che dalla realizzazione della 
Cispadana potranno derivare per i 
cittadini e per le imprese locali.

La chiusura della Conferenza di 
Servizi preliminare non rappresen-
ta la conclusione dei nostri impe-
gni: la fase che stiamo attraversan-
do è ancora delicata, e per questo 
stiamo prestando ogni attenzione e 
cautela. 

Sarà solamente con la presentazio-
ne del progetto definitivo che entre-
remo nel merito della discussione 
relativamente a temi fondamentali 
quali la mitigazione ambientale, la 
cantierizzazione, gli espropri. 

Senza dubbio per San Felice, e più 
in generale per l’intera Area Nord, 
la Cispadana potrà fungere da vo-
lano di un nuovo sviluppo: l’intero 
comparto produttivo ed economico 
ne trarrà giovamento, con maggio-
re capacità di attrazione di investi-
menti e indubbio effetto positivo 
anche sui livelli occupazionali. 

Gli impegni per 
tutelare l’ambiente
e il territorio 
L’autostrada Cispadana, come tutte 
le opere dell’uomo, va ad alterare 
quella che è la conformazione 
paesaggistica locale. In attesa delle 
decisioni in sede di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA), 
l’impegno delle amministrazioni 
è quello di assicurare la massima 
integrazione dell’intervento nel 
territorio, senza alterarne le linee e 
i confini naturali. 

Cispadana: il volano 
per un nuovo sviluppo

(segue a pagina .....) (segue a pagina .....)

di Alberto Silvestri, Sindaco di San Felice

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

Lavori edili

• Ristrutturazioni
• Rifacimento tetti

• Intonaci tradizionali e antiumidità
• Bagni

Mirandola
Tel. 347.3123507 - 349.4695928

TONET snc
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Azioni di rimboschimento
Diverse azioni mirano alla 
riforestazione del territorio e 
alla creazione di nuove aree 
naturali, per riequilibrare il 
sistema ecologico del territorio. 
Si prevedono alberature e 
cespugli lungo tutto il percorso 
autostradale, e verrà realizzato 
un piano di gestione del 
verde accurato. Sono ipotizzabili 
contributi agli agricoltori che 
intendano rimboschire le aree 
agricole nei pressi della Cispadana.

Mitigazione 
dell ’inquinamento
Grande attenzione è posta al tema 
della mitigazione ambientale 
e acustica. In attesa della VIA, 
si propone la realizzazione di 
barriere acustiche e la stesura di 
asfalto fonoassorbente. Si chiede 
inoltre di realizzare un sistema di 
controllo della velocità tutor, 
per contribuire alla riduzione delle 
emissioni. 

La gestione del cantiere
Il periodo di effettiva realizzazione 
dell’autostrada rappresenterà 
il momento più impegnativo 
per i cittadini. I sindaci si sono 
impegnati per mantenere il 
passaggio del traffico pesante 
al di fuori dei centri abitati, 
e per ridurre l’impatto dei 
cantieri sul territorio e sulla 
viabilità ordinaria.

Un tema particolarmente importante 
nella realizzazione del tracciato in 

area modenese riguarda il completa-
mento della tangenziale nord di San 
Felice e la realizzazione della circon-
vallazione a nord di Rivara. Il percorso 
prolungherà la tangenziale già realizzata 
da via Campo di Pozzo a via Tassi, arri-
vando a collegarsi con la strada provin-
ciale sia prima che dopo Rivara. Funzione 
dell’opera è allontanare dai centri abitati 
i flussi di traffico principali e garantire la 
continuità di una delle vie di accesso al 
casello San Felice/Finale Emilia.

Altro intervento prioritario in previsione 
è la realizzazione della tangenziale sud 
di San Felice. Quest’opera migliora ul-
teriormente il collegamento del Polo in-
dustriale di San Felice con il casello San 
Felice/Finale. La tangenziale sud di San 
Felice garantisce inoltre il collegamento 
alla tangenziale sud di Medolla, favoren-
do il collegamento del polo produttivo di 
San Felice al casello di San Possidonio – 
Concordia e deviando i flussi di traffico 
da via Perossaro e dal centro del Comune 
di Medolla. 

Le tappe fondamentali dell’opera

25 novembre 2010

Firma della convenzione per 
la costruzione e gestione 
dell’autostrada regionale 
Cispadana fra Regione e 
concessionario (ARC SpA)

Conferenza di Servizi preliminare 
(prevista dalla legge) sul progetto 
preliminare. Un centinaio i soggetti 
presenti, tra cui le amministrazioni 
locali. In questa sede sono 
state raccolte le indicazioni per 

cui gli enti si esprimeranno

29 dicembre 2010 – 

18 maggio 2011
Entro il 30 settembre 2011

Approvazione da parte 
della Regione del progetto 
preliminare

Predisposizione da parte del 
concessionario del progetto 

di VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale) che sarà svolta dal 
Ministero dell’Ambiente

Entro gennaio 2012

Cosa succede nel  

Completamento della tangenziale nord 
di S. Felice e della circonvallazione di Rivara

(segue da pagina .....)
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Entro agosto  2012

Conclusione della 
procedura di VIA da 
parte del Ministero 
dell’Ambiente

Entro gennaio 2013

Conferenza di Servizi 

svolgimento di tutte le 
procedure previste dalla legge 
per l’apposizione dei vincoli 

aree interessate dall’opera

Approvazione del 

parte della Regione 
Emilia-Romagna

Avvio dei lavori Completamento 
dell’opera ed entrata
in funzione

Primavera 2013
Entro giugno 2013

Entro febbraio 2017

nostro Comune

Nel progetto preliminare è 
stata recepita la richiesta di 
rettifica a nord in prossimi-
tà del fondo Lumachina al 
confine tra San Felice e Finale 
Emilia come richiesto dai Co-
muni. Il Comune di San Felice 
ha richiesto, inoltre, una retti-
fica a nord di un breve trat-
to al confine con il Comune 
di Medolla dove il tracciato 
autostradale del progetto 
preliminare si avvicina a via 
Granarolo. 

L’attenta valutazione compiu-
ta dalle amministrazioni co-
munali attraverso il contributo 

Realizzazione della tangenziale sud di San Felice

Rettifica del tracciato al confine con Medolla

tecnico della società Oikos 
ha portato ad alcune consi-
derazioni proprio in relazione 
alle scelte specifiche fatte nel 
progetto preliminare in merito 
all’intersezione del tracciato 
autostradale con la viabilità 
comunale e provinciale. Si 
propongono diversi interventi 
migliorativi, per ridurre l’im-
patto delle opere sul paesag-
gio e sul territorio. 

Per l’attraversamento di via 
Getta si suggerisce la sostitu-
zione del cavalcavia previsto 
con un sottopasso ciclopedo-
nale e per piccoli mezzi agri-
coli sull’attuale sede stradale, 
meno invasivo. 

Sulla SP8 (via Villanova) si 
può intervenire in due modi: 
o realizzando un cavalcavia 
mantenendo il tracciato at-
tuale del percorso, o attraver-
so un sottovia, solamente se 
una valutazione più approfon-
dita li riterrà possibile, in rela-

Posizionamento del 
casello tra S. Felice 
e Finale Emilia

zione alla presenza del canale 
Diversivo.

Per quanto riguarda via Bi-
gnardi, anche in questo caso 
le soluzioni sono due (caval-
cavia o sottovia), da mantene-
re sul sedime attuale, per non 
consumare ulteriori porzioni 
di terreno.

L’interferenza con via Pioppe 
potrebbe essere risolta in due 
diverse modalità entrambe da 
valutare attentamente: 
1) realizzazione di un sottovia 
su via Pioppe e di un piccolo 
sottovia ciclopedonale e per 
piccoli mezzi agricoli su via 
Castellina; 
2) in alternativa si propone la 
realizzazione di un cavalcavia 
in corrispondenza della via 
Castellina, da via Villa Gardè 
a via Rotta (opportunamente 
risanata), realizzando su via 
Pioppe un sottopasso ciclo-

Soluzioni in sottovia su 
via Pioppe, con interventi 
di mitigazione ambientale

III



All’appuntamento con la 
Cispadana il Comune di 
San Felice si presenta con 
un fondamentale punto di 
forza, ovvero la possibilità 
di diventare uno scambio 
intermodale tra gomma e 
ferrovia, potenziale tram-
polino di lancio per un ef-
ficiente scalo merci. 
Per questo, oltre ad un’in-
tesa con la Regione per 
un piano di finanziamen-
to e realizzazione delle 
opere complementari e 
della viabilità di raccordo, 
verrà siglato a latere un 
accordo che assumerà le 
dimensioni di un vero e 
proprio piano per lo svi-
luppo ed il rilancio econo-
mico dell’area.

(segue da pagina .....)
Soluzioni alternative 
per via Imperiale

In corrispondenza di via Scala 
si propone di evitarne l’inter-
ruzione mediante la realizza-
zione di un piccolo sottopasso 
ciclopedonale e per piccoli 
mezzi agricoli, realizzando 
anche una rotonda in coin-
cidenza dell’incrocio con la 
tangenziale a nord di Rivara.

Per quanto riguarda la collo-
cazione dei caselli: il loro po-
sizionamento si ritiene debba 
rispondere a criteri che ne 
garantiscano la massima ac-
cessibilità, l’interconnessione 
con la viabilità esistente, la 
vicinanza alle aree produtti-
ve dei territori e la vicinanza 
all’altra importante infrastrut-
tura che attraversa il territorio 
che è la linea ferroviaria Bo-
logna – Verona, recentemente 
potenziata, al fine di favorire 
quello scambio intermodale 
gomma/ferro di cui tanto si 
parla ma che di fatto non de-
colla.

In questo caso, la valutazione 
tecnica prevede lo sposta-
mento del casello in terri-
torio di San Felice, al fine 
di una migliore utilizzazione 
delle aree da interessare con 
l’intervento.

Via Scala in sottopasso, con prevista 
rotatoria sulla tangenziale di Rivara

pedonale e per piccoli mezzi 
agricoli. 
In corrispondenza dell’abitato 
all’incrocio tra via Pioppe e via 
Villa Gardè è stato richiesto il 
massimo dell’impegno per ri-
durre il più possibile l’impatto 
del tracciato.

Relativamente a via Imperia-
le, si propone la doppia solu-
zione in sottovia sul tracciato 
esistente o in cavalcavia il più 
possibile a ridosso dell’at-
tuale sedime, con l’obiettivo 
di contenere il più possibile 
l’impatto territoriale.

Costruzione e Rifacimento Tetti
Lattoneria in genere

• Tetti in legno massiccio, lamellare
e con sistema a controllo numerico

• Ventilati con materiali bioecologici
• Impermeabilizzazioni • Isolamenti

ProEdil Coperture 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.itwww.cercolor.com - cercolorsrl@libero.it

Pavimenti • Rivestimenti
Arredo Bagno

s.r.l.

Via per Ferrara, 4 a/b - 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. +39 0535 90958 - Fax. +39 0535 93923

Via del Lavoro, 16 - Vigarano Pieve (FE) 

S.S. 12, 177 - Medolla (MO) - Zona “La Cantina”

IV
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Via Mazzini, 71 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Cell. 349.6491831

Prime colazioni • Pranzi • Aperitivi
• Articoli da regalo • Superenalotto

• Win for life

APERTURAAPERTURA
ESTIVAESTIVA

Dal 17 giugno al 6 settembre
Dal 17 giugn
tutte le sere fi no alle 24.00

chiuso il lunedì

BILA
N

C
IO

Nella seduta del 30 giugno il Consiglio Comunale si è visto costretto 

ad approvare in tempi stretti una manovra fi scale molto complessa.

La manovra fi scale non prevede alcun aumento delle tariffe dei 

servizi, inserisce agevolazioni per le nuove attività produttive e 

consente agevolazioni per le attività presenti sul territorio che 

intendono espandersi.

Aspetto centrale della manovra è l’inserimento di un’addizionale 

irpef nella misura variabile dallo 0,05 allo 0,2 per cento ed un 

aumento dell’accisa comunale sull’energia elettrica.

Si tratta di aliquote molto basse, che fanno rimanere il Comune 

di San Felice sul Panaro fra i Comuni in cui la pressione fi scale 

è minore all’interno dell’intera provincia, ma che comunque ap-

plichiamo con rammarico. La ragione ultima di questa imposta 

risiede da un lato nelle maggiori spese sostenute per il sostegno 

alla scuola e alla famiglia, dall’altro lato nel cospicuo taglio di tra-

sferimenti effettuato da parte del Governo (oltre 200.000 euro sul 

2011 e quasi 400.000 euro dal prossimo anno). Un taglio effettuato 

senza guardare il merito dei Comuni e che, a livello nazionale, ha 

Mi premeva  portare a conoscenza di tutti i cittadini che, l’ultimo 

bilancio consuntivo, approvato ad aprile 2011, metteva in luce an-

che una quota di mancati pagamenti relativi a tariffe per servizi e 

tasse dovute al Comune. Per tutti questi crediti, non ancora incas-

sati, tutto il Consiglio Comunale e il revisore dei conti del Comu-

ne si sono raccomandati di eseguire un’attenta verifi ca di questi 

mancati pagamenti. 

In coordinamento con Equitalia - l’agente di riscossione che ha 

il compito di recuperare i crediti del Comune non pagati - è già 

partita una verifi ca puntuale su ogni singola posizione.

Ci tengo a precisare che non si tratta di un accanimento contro chi, 

APPROVATA IN CONSIGLIO LA MANOVRA FISCALE 2011

MANCATI PAGAMENTI DI TARIFFE O TASSE COMUNALI

penalizzato proprio i cittadini dei Comuni maggiormente virtuosi 

sul lato gestionale/fi nanziario.

Il Governo in un secondo momento si è reso conto che i tagli erano 

eccessivi per i Comuni che non avevano sprechi da eliminare, ma 

non ha inserito nessuna correzione ed ha così messo i Comuni 

nella condizione di aumentare le tasse o tagliare i servizi.

Sempre in base ad un rincorrersi normativo confuso e convulso, 

la possibilità di modifi care i conti si è aperta per il nostro Comune 

il 7 Giugno e doveva essere chiusa entro il 30 Giugno. In questo 

breve lasso di tempo l’amministrazione Comunale ha incontrato 

Sindacati, Associazioni di Categoria, esponenti della minoranza e 

tecnici. Chi ha voluto apportare contributi positivi è stato ascoltato. 

Da questo assurdo modo di gestione, contrario sia al federalismo 

fi scale sia al principio di meritocrazia, si è avuto un aumento delle 

tasse per oltre 10 milioni di cittadini italiani: proprio quelli che 

risiedono in Comuni virtuosi. 

Ma il tanto decantato federalismo fi scale non doveva premiare il 

merito dei Comuni virtuosi?

a causa della crisi, non ha versato quanto dovuto, infatti per queste 

posizioni i regolamenti comunali hanno strumenti che tutelano chi 

è in oggettiva e comprovata diffi coltà.

Si tratta di tutelare il Comune dall’aumentato malcostume che ri-

tiene che il pagamento delle tariffe o delle tasse comunali sia una 

mancanza di poco conto, mentre nella realtà va ad incidere sulla 

qualità della vita di tutti i cittadini e sulla possibilità di rispondere 

in modo adeguato alle esigenze della nostra comunità.

Assessore al Bilancio

Alessandro Fortini
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Ormai da diversi anni, la Provincia di Modena ha posto tra i pro-

pri obiettivi la promozione dei castelli presenti sul territorio nella 

consapevolezza della grande potenzialità delle risorse turistiche e 

culturali esistenti. Il paesaggio ed il patrimonio culturale rappre-

sentano valori e tipicità da tutelare per la promozione del territorio 

ed i castelli possono costituire un fattore di attrattività locale non-

ché importante elemento di promozione per il turismo culturale.

L’obiettivo prioritario e imprescindibile è sicuramente quello di 

rendere fruibili le strutture garantendo un minimo di giornate di 

apertura annue ed alcuni elementi essenziali per favorire l’accesso 

alle strutture.

Sono state ideate alcune azioni comuni mirate a realizzare una 

strategia di comunicazione, tra cui la programmazione di eventi 

che promuovano il circuito tenendo conto della specifi cità e voca-

zione dei singoli castelli. 

Eventi nell’ambito del “Circuito Castelli”:

Domenica 2 ottobre, Rocca Estense

Ore 18.30: La Rocca si anima: visita teatralizzata della Rocca a 

cura della Compagnia Animattori.

Ore 19.45: suggestioni al buio: il teatro delle ombre 

Ore 20.15: Convivio dè Golosi: banchetto con degustazione del-

le eccellenze del porco

Ore 21.00: L’eccellenza et trionfo del porco. Spettacolo di 

musica, racconti e canzoni. Ingresso gratuito.

Domenica 9 ottobre, Rocca Estense

Ore 19.00: La Rocca si anima: visita teatralizzata della Rocca a 

cura della Compagnia Animattori.

Ore 20.00: Trattenimento. Vaga et curiosa concatenatione 

tra musica et eccellenze dè cucina: banchetto musicale con 

degustazione sonora di madrigali e pietanze rinascimentali.

Domenica 25 settembre, Rocca Estense

Ore 16.30: visita guidata

Archeopolis 

VENERDI 11 NOVEMBRE, ore 21.00, Rocca Estense

Conferenza: Sotto il segno di Roma.

“Parva simulacra Romae. Vivere per città nel mondo romano”

“Nuovi dati sulla pianifi cazione di Modena romana”. 

SABATO 12 NOVEMBRE, ore 16.00

“Mettiti in gioco... con l’archeologia!”

Divertenti e intelligenti giochi di società; laboratorio I giochi ai 

tempi dei Greci e dei Romani. È gradita la prenotazione presso la 

Biblioteca Comunale; età consigliata dai 9 agli 11 anni.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 21.00, Rocca Estense

Conferenza: Sotto il segno di Roma

“La Bassa Modenese dei Romani: strade, villaggi e vita quotidia-

na”. Con visita guidata al Museo.

Gruppo di Lettura

Il libro scelto per il prossimo incontro è L’amore ai tempi del colera 

di Gabriel Garcia Marquez. Per info 0535 671120.

Incontri con gli autori

In previsione per l’autunno:

• incontro con Maria Pia Balboni che presenterà il suo ultimo libro 

Calicanto: il mio libro di mia madre.

• incontro con Luigi Golinelli che 

presenterà il suo libro I lati della 

sfera, silloge di poesia.

Porta un amico in biblioteca

La Biblioteca aderisce all’inizitiva 

patrocinata dal Sistema Bibliote-

cario Milanoest: PORTA UN AMI-

CO IN BIBLIOTECA.

http://letture.wordpress.com/

CIRCUITO CASTELLI AUTUNNO IN BIBLIOTECA
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Il Trieste
Bar - Ristorante - Pizzeria

San Felice s/P. - Viale Campi, 30
Tel. 0535 671114 - Cell. 334 3051466

di Uruci Alban & C. s.a.s.

Snack-bar e colazioni

Cucina tipica modenese

Menù a prezzo fi sso € 12,00
bevande incluse

Pizza al metro e integrale

Pizza da asporto e consegna
a domicilio

PI Z Z E  CO T T E
PI Z Z E  CO T T EN E L  FO R N O  A  L E G N A

N E L  FO R N O  A  L E G N A
CO M E  DA  T R A D I Z I O N E

CO M E  DA  T R A D I Z I O N E

Compleanni con torta
offerta da noi!!!

SKY per partite
di campionato
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Le villette
di via Trento Trieste

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.81728
Fax 0535.674021

info@coopsanfel.com

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it
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Sono già trascorsi 10 anni dall’inaugurazione di Hakuna Matata.

Oltre 200 sono stati i bambini che in questi anni hanno frequen-

tato i locali dell’ex scuola elementare che, quasi per scommessa, 

l’Amministrazione comunale decise di utilizzare e destinare alla 

creazione di un servizio per l’infanzia per poter dare una maggior 

risposta alle richieste provenienti dalle famiglie e per non lasciare 

inutilizzato un edifi cio che per le sue caratteristiche strutturali ri-

sponde in pieno alle esigenze dei bambini e degli educatori.  

Per festeggiare insieme questo importante traguardo, sabato 10 

settembre, invitiamo tutti, grandi e piccini, a festeggiare insieme 

alle educatrici in un pomeriggio in allegra compagnia.

Programma:

Ore 16.30: partenza bambini e genitori dall’asilo nido di via Mon-

tessori 

Ore 17.00: presso Hakuna Matata mostra fotografi ca 10 anni con 

noi con attività di animazione per i bambini

Ore 17.30: merenda per tutti

Iniziative nell’ambito “Circuito Castelli”

Domenica 2 ottobre, Rocca Estense

Giulio Coniglio al Castello, spettacolo per bambini a cura dell’As-

sociazione Bianconiglio. Prenotazione consigliata.

ore 16.30:  età 2-3 anni

ore 17.30: età 4-5 anni

Domenica 9 ottobre, Rocca Estense

Le avventure di re Caccola, spettacolo per bambini a cura di Il tea-

trino dell’armadio. Prenotazione consigliata.

ore 17.00: età 3-4 anni

ore 18.00: età 5-7 anni

Giovedì 20 ottobre, Rocca Estense

Ore 21.00: incontro con Paolo Montanari, pediatra ed autore di 

“Ho studiato da dottore: Confessioni di un pediatra”.

10 ANNI DI HAKUNA MATATA L’ORTO A SCUOLA

RONCAGLIA UNDER 25

Le nostre educatrici, con la collaborazione della squadra operai 

dell’Uffi cio tecnico, hanno realizzato un orto in ciascuna scuo-

la (San Felice e Rivara) nella quale hanno lavorato i bambini 

dell’asilo nido e di Hakuna Matata. 

Per dare alcuni consigli su come gestire un orto, mercoledì 

12 ottobre alle ore 21 presso la Rocca Estense, la scrittrice 

Silvia Donini presenterà il suo libro L’orto delle fate. Il libro 

si rivolge alla parte “leggera ” e infantile degli adulti che de-

siderano occuparsi di un orto, agli insegnanti che all’interno 

della scuola vogliano lavorare con la terra o alle mamme e i 

papà che vogliono fare attività creative assieme ai loro bambini.

Sabato 15 ottobre alle ore 17 sarà inaugurata nelle sale della Roc-

ca Estense di San Felice la mostra “Roncaglia Under25”, dedicata 

ai ragazzi vincitori e selezionati nell’ambito della seconda edizione del 

premio rivolto a giovani talenti istituito nell’ambito della Biennale Ron-

caglia a partire dall’edizione del 2008.

Alla mostra, che sarà visitabile fi no a domenica 6 novembre, 

parteciperanno quattro giovani promesse, dal vincitore del Premio 

2010 Michele Pierpaoli ai selezionati Michele Tajariol, Ascanio Kurku-

melis e Tony Fiorentino. 

Ascanio Kurkumelis

Gelosie

2009

foto-collage

stampa fi ne-art

su carta di cotone

cm. 60x90.
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PIZZERIA DA ASPORTO
CON TAVOLI

APERTO A MEZZOGIORNO DAL LUNEDÌ A VENERDÌ
con spaghetteria, primi piatti, affettati misti,
formaggi, insalatone e... LE NOSTRE PIZZE!

Consegna a domicilio
dal martedì al venerdì

ORARI
12,00-14,00
17,30-22,00
chiuso il lunedì sera

Via G. Frati, 433
San Felice s/P. (MO)

Tel. 329.1578581

Per tutta la durata della Sagra saranno funzionanti:
ristorante, cucina contadina, pizzeria,

osteria con gnocco fritto, bar, pesca, ruota,
stima del maiale, sottoscrizione interna a premi, illumi-

narie in stile campano e tanta musica.
A sorpresa: mostre, angoli suggestivi,

rappresentazioni dal vivo dei mestieri del passato

Mercoledì 17 agosto
ore 21.00 - Inizio Triduo e Santa Messa

Giovedì 18 agosto
ore 21.00 - Santa Messa e visita al Cimitero

Venerdì 19 agosto
ore 17.00 - Confessioni fi no alle ore 21
ore 21.00 - Santa Messa a ricordo e suffragio di don Giorgio Govoni, 
 parroco di San Biagio fi no al 2000

Domenica 21 agosto
ore 8.30-11.00-19.15 - Sante Messe
ore 18.00 - Solenne Processione con l’Immagine della Beata Vergine 
 delle Grazie, presieduta da S.E. Mons. Sergio Govi,
 Vescovo Emerito di Bossangoa (Rep. Centrafricana),
 accompagnata dalla Banda

Sabato 20 agosto
ore 21.00 - Sfi lata trattori d’epoca e aratura con Landini
 - Gruppo Folk “I Frati del convento Di-Vino”
 - Gruppo musicale “Via per MO 74”

Domenica 21 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura del grano e aratura con Landini
 - Aratura funicolare
 - Scuola di ballo “Latino Selvaggio”
 - Orchestra “Roberto Morselli e Debora”

Lunedì 22 agosto
ore 21.00 - Lavorazione della canapa e aratura con Landini
 - Aratura funicolare
 - Il casaro fa il formaggio
 - Orchestre “Giacomo Zanna” e “Cristina e New Group”

Martedì 23 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura grano e mais e lavorazione della canapa
 - Orchestra “Mister Domenico”
 - Scuola di ballo “Latino Selvaggio”
ore 23.30 - Estrazione lotteria
ore 24.00 - Spettacolo pirotecnico

FESTA IN CHIESA
PROGRAMMA RELIGIOSO

PROGRAMMA RICREATIVO

FESTA SULL’AIAFESTA SULL’AIA
“Un tuffo nel tempo dei nostri nonni:

odori sapori rumori lavori di un tempo che fu”
Tutti i giorni mostre di macchineTutti i giorni mostre di macchine

e attrezzature agricole antichee attrezzature agricole antiche

Ampi parcheggi all’entrata del paese
Servizio trenino-navetta

dal 20 al 23 AGOSTO 2011

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

PARROCCHIA di SAN BIAGIO
in PADULE

Cielo e terra uniti da Maria

Cielo e terra uniti da Maria

SAGR ASAGR A
della Beata Vergine delle Graziedella Beata Vergine delle Grazie

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

dal 20 al 23 AGOSTO 2011

SA
G

R
A

 D
I 
SA

N
 B

IA
G

IO



13

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

ERID

LA

 MERIDIANA

PRODUZIONE E VENDITA PIANTEPRODUZIONE E VENDITA PIANTE
LA MERIDIANA di Goldoni Andrea

Via Canaletto, 1133 - Loc. Cantone di Bastiglia - 41100 Modena
Andrea cell. 338.9075128 - goldoni.andrea@libero.it

Alessandro cell. 338.1600536 - beccari.alessandro@live.it
Tel. e fax 059.842101

FIER
A
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N
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E

Venerdì 2 settembre
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,30 - Inaugurazione della 398ª Fiera di Settembre organizzata 
dal Comune in collab. con le Associazioni di Categoria, le Associazioni 
Agricole, le Aziende Commerciali, Industriali e Artigianali di San 
Felice s/P. Interverranno Autorità Civili, Militari e Religiose.
ore 20,30 - Prato Rocca: degustazione pesce fritto di mare organizzata 
da Pol. Unione 90 ASD settore pesca di S. Felice s/P.
ore 21,00 - Piazza Castello: esibizione della banda “J. Lennon” di 
Mirandola.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Associazione Giovani Artisti di Mirandola 
presenta la 6ª edizione del concorso canoro “Io vagabondo... 
Ricordando Augusto Daolio-Nomadi”.
ore 21,00 - Teatro Comunale: “Italia 150 - La musica dell’unità d’Italia”. 
Concerto di canti popolari e patriottici a cura della corale Agàpe.

Sabato 3 settembre
ore 14,00 - Laghetto Del Monte: raduno gara con canna riservata ai 
ragazzi 0-15 anni. Iscrizioni presso Pol. Unione 90 ASD settore pesca, 
martedì e venerdì dalle 21 alle 23 e presso negozio “Da Formica”.
ore 18,00 - Via Ferraresi: Miss Tagliatella 2011, gara di sfogline.
dalle 19,00 alle 24,00 - Centro storico: raduno auto Tuning, organizzato 
dai ragazzi della “Bassa team”.

398ª 398ª Fiera Fiera di di SettembreSettembre
Dal 2 al 6 Settembre 2011Dal 2 al 6 Settembre 2011

Salame e Lambrusco...Salame e Lambrusco...
...a tavola con gusto...a tavola con gusto

ore 20,30 - Largo Posta: esposizione di acquerelli liberamente tratti 
dal “Magico 2011”. Intrattenimento musicale con “Leonardo”; il 
ricavato sarà devoluto in benefi cenza. 
ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo della scuola di danza Arckadia.
ore 21,00 - Piazza Matteotti: sfilata di moda organizzata dai 
commercianti di San Felice. In caso di maltempo la sfi lata si svolgerà 
in Teatro Comunale.
ore 21,00 - Prato Rocca: distribuzione del “Salame di San Felice” e 
della coppa di maiale fresca cotta e distribuita sul posto dai salumifi ci 
che espongono in fi era e dalle Associazioni sportive.

Domenica 4 settembre
dalle ore 7,00 - Centro Storico: Mercatino delle Antiche meraviglie. 
ore 7,30 - “Trofeo Ferrari Giovanni”, gara di pesca con canna riservata 
ai soci della Pol. Unione 90 ASD settore pesca presso laghetto Del 
Monte. Iscrizioni entro il 20 agosto, presso Pol. Unione 90 ASD 
settore pesca, martedì e venerdì dalle 21 alle 23 e presso negozio 
“Da Formica”.
ore 7,30 - Laghetto Quadrifoglio: raduno gara con bilancella riservata 
ai soci Pol. Unione 90 ASD settore pesca.
ore 10,00 - Teatro Comunale: “Come risparmiare imparando a leggere 
le bollette luce e gas”. Organizzato da Rinnova.
dalle ore 17,00 - Centro Storico: 18ª edizione Marching Show Bands 
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Notizie e iniziative
• Presso il prato della Rocca, tutte le serate saranno allietate 
dal gruppo musicale “Prigionieri del mondo”. Musiche anni 
’60-’70
• Eugenio Cazzuoli, il pittore fi gurativo mirandolese, esporrà 
nella Rocca una serie di dipinti ad olio. Di formazione 
autodidatta, dipinge per hobby soltanto da alcuni anni 
incoraggiato da consensi crescenti.
• Durante il periodo della Fiera, davanti al Teatro Comunale, 
serate promozionali di tiro con l’arco a cura degli “Arcieri 
Duca Obizzo III d’Este”.
• Parco divertimenti con giostre presso Piazza Mercato.
• Per le vie del centro esposizione di auto nuove e stand.
• Le iniziative riguardanti gli assaggi di salumi in genere 
saranno organizzate dai salumifi ci F.lli Ratti, Valpa e Rossi e 
volontariato di San Felice.
Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa 
Finalese per la loro gradita presenza durante tutta la 
manifestazione fi eristica; il Volontariato; i forni Pozzetti e 
Borgatti e tutti gli sponsor per aver collaborato alla buona 
riuscita della manifestazione.
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E del Festival “Quando la banda passò...” in parata per le vie del centro. 
In collab. con l’Associazione Music in Motion - Roncaglia’s Band di 
San Felice s/P. e Naturhouse Nutrizione e Dietetica.
ore 20,15 - Piazza Matteotti: Finale “Music Contest Happy Sound”. 
Organizzato da SanFelice 1893 Banca Popolare. In caso di maltempo 
lo spettacolo si svolgerà all’interno del Teatro Comunale.
ore 21,00 - Piazza Castello: Lato B in concerto.
ore 21,00 - Prato Rocca: “Salsiccia in piazza” la salsiccia più lunga 
del mondo, fatta, cotta e distribuita a tutti in piazza, e Salame di 
San Felice. Organizzata dai salumifi ci che espongono in fi era e dalle 
Associazioni sportive.

Lunedì 5 settembre
ore 19,00 - Rocca Estense, Sala Consiliare: 2ª edizione Racconti 
d’Impresa. Organizzato da Lapam Confartigianato-Area Nord
dalle ore 20,30 alle 22,00 - Piazza Matteotti: esibizione scuola di 
ballo “Estilo Clasico”.
ore 21,00 - Piazza Castello: orchestra spettacolo “Piva”.
ore 21,00 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale bollita), 
porcosauro e Salame di San Felice. Organizzata dai salumifi ci che 
espongono in fi era e dalle Associazioni sportive. 
dalle ore 22,15 - Piazza Matteotti: “A scuola di rock”, esibizione di 
gruppi locali.

Martedì 6 settembre
ore 21,00 - Rocca Estense, Sala Consiliare: convegno “Per la 
salute dei nostri bambini. Attenzioni ed istruzioni per fronteggiare 
problemi quotidiani”. A cura del Centro di Ricerche “Cesare Maltoni” 
di Bentivoglio.
ore 20,30 - Prato Rocca: distribuzione di porchetta e Salame di 
San Felice.
ore 21,00 - Piazza Castello: Il Salame si processa in pubblico: tutti 
gli estimatori e detrattori di questo nostro nobile e sublime prodotto 
sono invitati in piazza al “Processo al Salame di San Felice”. 
dalle ore 21,00 alle 23,00 - Piazza Matteotti: “The music of revolution”. 
Storia dell’evoluzione del rock ‘n’ roll e musica pop.

DEGUSTAZIONI-ASSAGGI
tutte le sere dalle ore 20,30
• Chiosco davanti al Teatro Comunale: distribuzione coupon.
• Chiosco su via Mazzini, incrocio via Ferraresi: assaggio Salame di 
San Felice al forno e Lambrusco.
• Chiosco su via Mazzini, incrocio via Ascari: assaggio Salame di 
San Felice stagionato e Lambrusco.
• Chiosco in Largo Posta: Assaggio Salame di San Felice fritto e 
Lambrusco.

Dove si può cenare dalle ore 20,00
• Tutte le sere presso il ristorante ANSPI (di fi anco al municipio).
• Venerdì 2 settembre Prato Rocca: distribuzione di pesce fritto 
di mare, organizzato dalla Pol. Unione 90 ASD settore pesca.
• Presso il Prato Rocca salumifi ci e volontariato per lo sport a San 
Felice propongono:

- sabato 3 settembre: gramigna al ragù di salame, coppa di 
testa fresca, Salame di San Felice e vino.
- domenica 4 settembre: maccheroni al ragù di salame, 
salsiccia alla griglia, Salame di San Felice e vino.
- lunedì 5 settembre: maccheroni napoletani al ragù di sala-
me, sampet o porcosauro, Salame di San Felice e vino.
- martedì 6 settembre: conchiglie al ragù di salame, porchet-
ta, Salame di San Felice e vino.

INFO: cell. 329.6604320 - www.comunesanfelice.net
Inaugurazione venerdì 2 settembre 20.30 - Orari: feriali 20.30/24.00 - domenica 17.00/24.00

Tutte le sere
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico della degustazione 
e vendita di vino Lambrusco a cura del Consorzio dei Lambruschi 
Modenesi (domenica dalle ore 17.00)
ore 21,00 - Incrocio via Mazzini-via Ascari: spettacoli e 
intrattenimenti in collaborazione con Crizia Cafè e i commercianti 
di via Mazzini est (tranne sabato).
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dall’8 all’17 settembre 2011

www.sagradirivara.it

Ristorante Sagra “La Tradizione”
aperto tutte le sere anche in caso di maltempo dalle 19,30

la domenica solo su prenotazione dalle ore 12,30

Campo Sportivo Parrocchiale - Via Grande, 77
Info e prenotazione tavoli ristorante tel. 335.7550483

Bar Paninoteca “Ai Fuochi”
Aperitivi, primi, grigliate di carne, piadine,

gnocco fritto, tigelle... Servizio anche al tavolo
Aperto tutte le sere anche in caso di mal tempo
dalle ore 19,30; sabato e domenica dalle 16.00

Zona Manifestazioni  - Via Grande

Anche quest’anno cerchiamo di offrirvi tutte le sere spettacoli
e intrattenimenti completamente gratuiti

PROGRAMMA RELIGIOSO

INFO: 335-6086695 oppure 339-4307796
FAX: 059-540119 - PRENOTAZIONI: 335-7550483

E-MAIL: comitatosagrarivara@libero.it

Sabato 17 settembre, ore 23.45

11° SPETTACOLO
DI FUOCHI

D’ARTIFICIO ARTISTICO
PIROMUSICALE 

E DOPO I FUOCHI
LA FESTA CONTINUA....

INNO ALLA LUCEINNO ALLA LUCE
Concerto per fuochi d’artifi cio
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Lunedì 15 agosto: Solennità dell’Assunzione di Maria

Martedì 16 agosto: Inizia il percorso dedicato al rosario itinerante 

nelle  famiglie 

Domenica 28 agosto, ore 14.30: Pellegrinaggio in preparazio-

ne alla sagra. Meta: Crocette di Pavullo, con tappa a Castelnuovo 

Rangone per una preghiera sulla tomba di don Paradisi. Cena fi nale. 

Ritorno ore 23 circa.

Venerdì 2 settembre, ore 9.00-22.00: 1° venerdì del mese: 

adorazione Eucaristica.

Domenica 4 settembre, ore 11.00: Festa della famiglia. Anima-

zione della Messa da parte della corale Agàpe.

Mercoledì 7 settembre, ore 21.00: Il Vangelo in piazza  (piazza 

Matteotti, San Felice)

Giovedì 8 settembre

ore 20.00: Rosario

ore 20.30: S. Messa in suffragio di don Giuseppe Paradisi, nel 1° 

anniversario della morte. 

ore 22.00: Concerto della corale Agape: “Italia 150: la musica 

dell’unità d’Italia”

Venerdì 9 settembre. ore 20.30: Rosario; segue S. Messa.

Animazione corale “9.30 Chorus” di Poggio Rusco; seguirà concer-

to.

Sabato 10 settembre

ore 10.00: Incontro per i bambini del catechismo

ore 15.00-18.00: Confessioni 

ore 20.30: Rosario; segue S. Messa animata dalla corale “Jubilate 

Deo” di Poggio Rusco; seguirà concerto.

Domenica 11 settembre, Sagra della Natività di Maria

ore 11.00: S. Messa

ore 17.30: S. Messa. Segue Processione liturgica ore con l’animazio-

ne della banda Pietro Mascagni di Crevalcore (BO)

ore 21,30: Concerto della Banda 

Giovedì 15 settembre, ore 20.30, B.V. Addolorata: Rosario e 

S. Messa con animazione della corale della parrocchia di Cavezzo. 

Seguirà concerto.

Venerdì 16 settembre, ore 21.00: Concerto di organo, chiesa 

di Rivara (associazione Traeri): “Il mondo dei corali di Bach con il 

coro della cappella musicale San Francesco di Paola, Renato Negri 

organo, Silvia Perucchetti.

Nella zona della ex-scuola materna, in alcune serate stand gnocco 

fritto e frittelle. Pesca di benefi cenza.

Durante la sagra mostra fotografi ca con ricordi di don Giuseppe Para-

disi e mostra del santino presso l’oratorio Giovanni Paolo II.
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Se sei alla ricerca del finanziamento per acquistare l’immobile della tua vita, SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE ti offre cinque 
ottime motivazioni per accendere un mutuo presso una delle sue filiali. Qualunque sia il progetto nel quale hai deciso di investire, 
MUTUOCINQUE è il prestito con tasso fisso al 5% che ti permette di affrontare serenamente l’impegno di un mutuo ventennale. 
Per valutare se MUTUOCINQUE è la formula che fa al caso tuo, vieni a trovarci nella filiale più vicina e troverai un consulente 
personale pronto a darti tutta l’assistenza di cui hai bisogno per prendere le tue decisioni nel modo migliore. Ti aspettiamo.

Esempio al 15/05/2011: importo mutuo 100.000 euro, durata 20 anni, TAN fisso 5%. 
Spese di istruttoria 50 euro, perizia 250 euro, spese incasso rata zero, assicurazione 
scoppio incendio rc immobile consigliata 161 euro (valore assicurato immobile 250.000 
euro). TAEG 5,151%. Offerta valida per mutui erogati entro il 31/12/2011.

ARTIGRAFICHE s.r.l.

TIPOGRAFIA

stand - adesivi
insegne - gadget

pubblicità - grafi ca
multi media - ti pografi a

realizzazione siti  internet

Costruire una ti pografi a competente
non è cosa che si fa in una nott e
Noi lo facciamo con più
di 25 anni di
esperienza

realizziamo le vostre ideerealizziamo le vostre idee

www.sogariarti grafi chesrl.it

Sogari Arti grafi che srl
SAN FELICE SUL PANARO (MO)
41038 - via Dei Mesti eri, 165
tel. 0535 85425 - fax 0535 670413

Publico snc
SASSUOLO (MO)

41049 - via Cavour, 2/B
tel. 0536 807341

Specializzati in siti web


