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Questi cinque anni mi hanno 
fatto toccare davvero con mano 
che nella Pubblica Amministra-
zione, come forse nella vita, 
non esiste nessuna cosa facile 
da gestire e da realizzare. Molto 
spesso le soluzioni che sembre-
rebbero le più logiche e banali, 
se viste da fuori, si rivelano poi 
impercorribili all’atto pratico. 
Tante volte si è reso necessario 
studiare percorsi e modalità 
apparentemente complesse e 
contorte  per la soluzione dei 
problemi, ma che consentivano 
di arrivare all’obiettivo. Altre 
volte gli obiettivi prefissati non 
sono stati raggiunti, o sono sta-

ti raggiunti in parte, non come avrei voluto, ed allora si è colti 
da un sentimento di  insoddisfazione, di delusione e di sfiducia. 
Ma bisogna immediatamente scrollarsi di dosso queste sensazio-
ni e ripartire, perché altri problemi, che non possono aspettare, 
arrivano sul tavolo e bisogna cercare di capire come affrontarli. 
Talvolta, le risposte che è possibile dare non sono quelle che forse 
la maggior parte delle persone si aspetterebbero e, questo, per 
diversi motivi che possono essere via via di carattere economico, 
giuridico ecc., ma bisogna essere veramente convinti che quella 
sia la risposta, se non la migliore in assoluto, quella più corretta 
per andare avanti. Sarebbe sbagliato pretendere che, sempre, 
in tutte le occasioni, le persone al di fuori di questi meccanismi 
comprendano. Certo, il consenso fa sempre piacere ed è appa-
gante, ma se si fa l’amministratore pubblico, si deve essere pronti 
anche alle critiche ed al dissenso. E’ in quei momenti che ci si 
trova da soli con se stessi, con la sola compagnia della propria 
amarezza;  è in quei momenti che si avverte il maggior peso della 
responsabilità ed è necessario il massimo della calma e della 
concentrazione per non cadere in facili, quanto inutili, conclu-
sioni. Credo che l’aver compreso queste cose sia stato per me 

un forte arricchimento sul piano umano e personale, per questo 
penso che quello che io ho ricevuto in questi cinque anni sia di 
gran lunga superiore a quello che sono stato in grado di dare. Per 
questo motivo desidero davvero, e non formalmente, ringraziare la 
Giunta Comunale, il Segretario e Direttore Generale, i dipendenti 
comunali e tutti coloro che hanno collaborato con me in questi 
anni, senza l’aiuto e la pazienza dei quali sarebbe stato impossi-
bile amministrare. Un pensiero particolare lo rivolgo a tutti i com-
ponenti del Consiglio Comunale, con particolare riferimento al 
gruppo di minoranza in quanto, senza il  ruolo di continuo stimolo 
dell’opposizione, l’attività amministrativa correrebbe il rischio di 
adagiarsi. In questi cinque anni ho infatti compreso che  la vera 
essenza del governo della città stà nel  ruolo di tutto il Consiglio 
Comunale. Quindi, al di là del fatto che capisco benissimo il ruolo 
delle parti, degli equilibri e comprendo che l’opposizione non può 
in linea di massima approvare ciò che fa la maggioranza, altri-
menti verrebbe a meno il legittimo obiettivo di cercare di sosti-
tuirsi ad essa, permettetemi di fare un ragionamento utopistico. 
La situazione ideale del governo della città, almeno nelle piccole 
comunità, sarebbe quella in cui il candidato sindaco scaturisse 
dall’accordo fra tutte (o quasi) le forze politiche, in modo da poter 
realmente, non solo teoricamente, rappresentare il volere di tutta 
la comunità. La Giunta dovrebbe comprendere persone di tutte le 
tendenze politiche, come avviene ora per il Consiglio Comunale e 
continuando con l’utopia: i Consiglieri Comunali non dovrebbero 
essere di maggioranza o di opposizione, ma soltanto Consiglie-
ri. Sono consapevole che la legislazione attuale non prevede, o 
almeno non obbliga ad un meccanismo di questo genere, e ne 
capisco anche le motivazioni, ma spesso, nel governo di una pic-
cola comunità, si devono deliberare decisioni che ricadono sulla 
vita reale di tutti i cittadini, quindi, dopo il necessario, salutare 
ed anche conflittuale confronto tra le diverse parti politiche, la 
soluzione finale dovrebbe  realmente rappresentare una decisio-
ne di tutta la comunità, anche quando questa comporta sacrifici 
e malumori. So che questo pensiero è utopistico e probabilmente 
irrealizzabile, ma sognare non costa niente. 

Mario Meschieri 
Sindaco

CINQUE ANNI DI CRESCITA, SFIDE, EQUILIBRI... E 
UN FINALE D’UTOPIA

Lavori in corso
......... pag.12/13



Il taglio del nastro inaugurale del sottopasso di via  1° Maggio - San Biagio
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A lato e in alto: 
alcuni momenti 

dell’inaugurazione
alla presenza delle 

autorità e dei 
cittadini

In alto: 
il sottopasso 
di via 1° maggio

In alto: la benedizione 
del Parroco Don 
Giorgio Palmieri e a 
lato altri momenti della 
manifestazione e uno 
scorcio del sottopasso
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RIAPERTA LA VIABILITÀ IL 28/02/2009

Sottopasso di via 1° Maggio - San Biagio
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A lato: il taglio del 
nastro del sottopasso 

di via Galeazza. 
Sotto: un’immagine 

del sottopasso e 
alcuni momenti 

dell’inaugurazione, 
tra cui la 

bendedizione del 
Parroco Don Giorgio 

Palmieri e il discorso 
del Sindaco Dott. 
Mario Meschieri
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Sottopasso di Via Galeazza - San Felice
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San Felice vive di fotografia, almeno due volte l’anno: in occasione 
del Magico Carnevale (ormai solo “Magico”) e durante Fotoincontri, 
che trova vita con l’appuntamento di giugno. In entrambi i casi 
c’è sempre lo zampino del Photocub Eyes ma soprattutto di Mario 
Lasalandra. Le cifre parlano da sole: oltre 1.500 fotografi (amatori) 
accreditati, provenienti da ogni dove; un autentico spaccato dei 
gusti fotografici di oggi, dei desideri e delle aspirazioni di chi poggia, 
almeno nel tempo libero, la propria passione sulla fotografia. 
Tra la gente, non mancavano i volti illustri. Abbiamo riconosciuto 
Gianni Berengo Gardin, Mario Rebeschini, Maurizio Rebuzzini, sempre 
presenti quando la fotografia tocca le corde di molti, per diventare 
fenomeno. Ma cosa cercavano i fotografi intervenuti? E soprattutto: 
cosa si sono portati a casa? Non è facile dirlo, ma possiamo 
provarci. Il fotografo dilettante generalmente vive di casualità; 
a lui piace scattare, ma preleva ciò che trova di potenzialmente 
gratificante. Tutti abbiamo avuto a che fare con un personaggio 
del genere, perché molto spesso si propone: soprattutto quando 
c’è un evento importante da restituire alla memoria. Il “Magico” 
è l’idea omogenea da non farsi sfuggire: quella, cioè, che nasce, 
vive e si conclude in poche ore; come il giro di sottana dei balli di 
una volta. In più c’è fantasia (tanta) ed anche quella coerenza che 
da un anno arriva a quello successivo, e poi ad un altro ancora. Tre 
anni addietro vedemmo il circo e fu invenzione pura, giostra della 
vita e del gioco; poi venne il matrimonio, porta (ormai desueta, 
ma riconosciuta) della vita a due. Alla fine non poteva mancare 
Guerra e Pace, come contrapposizione di bene e male che, insieme, 
sanciscono vita, tempo e destini. Mario Lasalandra (regista ed 

MAGICO 2009 “GUERRA E PACE”.

inventore del Magico, bravo!) non ce le propone contrapposte, ma 
l’una dietro l’altra: come accade nella realtà; perché è dell’uomo 
il “fare e disfare” della vita altrui. Il fumo (il vestito più vero ed 
indispensabile del Magico) lascia scorgere i superstiti (quindi non 
vinti o vincitori, bravo Mario!), poi gli infermieri e le vedove. Solo alla 
fine le belle signore e i politici: quelli che, per un voto, promettono 
una moto! Lì ricomincerà il giro, possiamo scommetterci; ed il fumo 
(sempre lui) ce lo ha confermato. La cronaca della giornata ha ben 
poco da aggiungere, ma ci ha offerto tutti gli ingredienti di una 
vita “qualitativa”: un bel paese, bella gente, buon cibo, un sole da 
invidia e tanta (ma tanta!) fotografia. C’era molta Emilia in giro e 
la si respirava in quella bicicletta che passava, di tanto in tanto; 
ma lo si sa, qui (anzi: lì) la vita va più piano ed anche chi scatta 
ritrova i suoi tempi. La gente è accorsa sin dal mattino. C’erano delle 
mostre da vedere ed anche quello stare insieme che fa festa. Uno 
dei ritrovi era il Gazebo Canon – Foto Dotti, centro di aggregazione 
per valutazioni, acquisti, prove (ricercata la 5D Mark II), discussioni, 
confronti. Dotti Senior e Jr. sono stati sempre presenti, di fronte a 
quello che, per loro, è il mercato di riferimento. Poi, fino a sera, è 
stato solo “Magico”: con spettacolo pirotecnico finale bellissimo - e 
qui troviamo la splendida collaborazione di Giancarlo Pontiroli che 
ogni anno ci stupisce con uno spettacolo fantastico -. Dopo? Tutti 
a casa: con le schede piene e una nostalgia in più. Ma che farci? 
“La felicità è la gioia di essere tristi”; non sono io a dirlo, ma Charlie 
Chaplin: che col “Magico” ci avrebbe fatto un film.

Antonella Binato
Canon Italia
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VISITE GUIDATE
IN MUNICIPIO
Ogni anno, alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo di San 
Felice sul Panaro, effettuano una serie di visite guidate per 
conoscere da vicino le attività e il lavoro svolto nei vari uffici 
Comunali (sotto: il Sindaco circondato dai ragazzi durante una di queste 

visite).

Dal 14 febbraio  alcuni bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico 
hanno iniziato a usufruire del nuovo scuolabus - modello Mercedes - 
acquistato dal Comune.  

NUOVO SCUOLABUS

Il progetto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le scuole 

sul tema del nuovo Piano Strutturale Comunale ha visto la partecipazione 

delle classi Quarte e Quinte della scuola primaria “L.A. Muratori” e delle 

classi Prime della scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli”. A tutti 

quanti gli allievi è stato rivolto, cinque mesi fa, un invito da parte del 

Sindaco “Aiutateci a progettare il futuro del nostro paese”. Nello specifico, 

l’aiuto richiesto si è concentrato sul tema delle aree verdi e degli spazi di 

socializzazione e aggregazione giovanile. Né è scaturito un corposo lavoro, 

con idee, osservazioni e proposte veramente fresche ed interessanti, in certi 

casi quasi inaspettate, se si considera la giovane età dei ragazzi. Un lavoro 

che ha tutte le carte in regola per divenire un vero e proprio “documento di 

supporto al PSC”. Allo scopo di dare la giusta dignità al lavoro prodotto, il 

Sindaco ha convocato un apposito CONSIGLIO COMUNALE APERTO, che si 

è svolto il giorno 16 APRILE, presso il Teatro Comunale, rivolto agli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado interessati, nel corso 

del quale è stato presentato il CD che contiene integralmente gli elaborati 

prodotti dalle classi coinvolte i quali, oltre a dare una chiave di lettura del 

territorio “a misura di bambino”, ne hanno evidenziato il forte interesse dei 

ragazzi alla partecipazione, per comprendere le scelte e, quindi, per dare 

la propria opinione. I ragazzi, in tale occasione, hanno potuto rendersi 

conto che il loro impegno è stato seriamente preso in considerazione 

dall’organo di governo della città.
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ADELE GOVONI, MAMMA
DI DON GIORGIO GOVONI

È stato festeggiato il 10 marzo il centesimo compleanno di Adele 
Govoni, nata a Finale Emilia nel 1909, residente a XII Morelli con il 
figlio Giulio. Il Sindaco Dott. Mario Meschieri e il Vice-Sindaco Lino 
Luppi, si sono recati a casa della Sig.ra Adele per farle  gli auguri e 
le hanno consegnato un volume con le foto storiche di San Felice sul 
Panaro e  San Biagio in Padule, la cui Parrocchia  è stata ammini-
strata per diversi anni dal figlio Don Giorgio.
Il Sindaco ha ricordato insieme alla centenaria i momenti di gioia e 
di difficoltà che hanno segnato la sua lunga vita.
Molti cittadini si sono recati  presso la Parrocchia di XII Morelli per 
festeggiare i 100 anni di mamma Adele.

RICORDO
Il giorno 22/03/2009 si è spento il Dott. Carlo Fregni titolare, 
assieme all’amata moglie Zeffira, della farmacia Fregni di San 
Felice sul Panaro.
L’Amministrazione Comunale, nel rinnovare sentito e profondo 
cordoglio alla Signora Zeffira, desidera ricordare pubblicamen-
te le doti di umanità, professionalità e filantropiche che hanno 
sempre contraddistinto il Dott. Carlo Fregni.

MARIA
GANZERLI

Lunedì 6 aprile ha compiuto 100 anni Maria Ganzerli.  Nata a Mi-
randola il 06/04/1909, vive a San Felice sul Panaro dal 1933 dove 
risiede in Via Suozzi assieme al figlio Giuliano. Il Sindaco Dott. Ma-
rio Meschieri, il Vice Sindaco Lino Luppi e Don Giorgio Palmieri si 
sono recati a farle gli auguri offrendole un omaggio floreale a nome 
dell’Amministrazione Comunale.

CONVEGNO... in Rocca
Sabato 4 aprile, nella splendida cornice della Rocca Estense, si è 
tenuto il congresso “Dal restauro alla valorizzazione. La rete dei 
Castelli a sostegno dello sviluppo socioeconomico del territorio 
modenese”, organizzato dal Comune di San Felice sul Panaro in col-
laborazione con la Provincia di Modena e la Regione Emilia Roma-
gna. Alla presenza di un pubblico molto interessato al tema, dopo il 
saluto del Sindaco di San Felice sul Panaro Dott. Mario Meschieri e 
dell’Assessore alla Cultura di Formigine Donata Clerici, hanno preso 
la parola l’Architetto Gherardo Braida, l’Architetto Vincenzo Vandelli, 
il Direttore Generale delle Attività Produttive, Commercio, Turismo 
della Regione Emilia Romagna Dott.ssa Morena Diazzi, il Presidente 
APT Emilia Romagna Massimo Gottifredi e l’Assessore alla Cultura e 
Turismo della Provincia di Modena Beniamino Grandi. Coordinatore 
degli interventi l’Assessore agli Interventi Economici e Turismo del 
Comune di San Felice sul Panaro  Alberto Silvestri. L’amministrazio-
ne Comunale ringrazia e si complimenta con lo staff della cucina 
comunale per la professionalità e la disponibilità nell’aver prepara-
to, come in questa e in tante altre occasioni, il meraviglioso buffet. 
Grazie a nome di tutta l’Amministrazione Comunale a Gianfranco, 
Marina ed Eleonora.

100 ANNI
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FONDAZIONE 
ING. GIANCARLO 
SEGHIZZI

La Fondazione Giancarlo Seghizzi ha bandito un concorso per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dell’importo di €. 2.000,00 
(duemila/00) da assegnare allo studente che abbia conseguito 
la migliore votazione di laurea nell’anno solare 2008.
Le domande di partecipazione debbono essere presentate alla 
sede della Fondazione presso la residenza comunale di San Fe-
lice sul Panaro Via Mazzini, n 13 all’attenzione della Sig.ra Lui-
sa Zavatti - segretario della Fondazione, entro le ore 13.00 del 
giorno 30 aprile 2008. Per ricevere eventuali informazioni, per 
ritirare moduli della domanda e l’estratto del presente bando 
gli interessati possono rivolgersi presso la sede della fondazione 
come sopra indicata nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle 13.00. Telefono 0535 86302 – luisa.zavatti@
comunesanfelice.net Oppure consultare il sito del Comune di 
San Felice sul Panaro: www.comunesanfelice.net

Bando Borsa di Studio
IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE RISORSE
In esecuzione della delibera Giunta Comunale n. 70 del  02/04/2009  
INFORMA
che possono essere presentate le richieste per la concessione dei
MUTUI AGEVOLATI PER LA PRIMA CASA
Finalizzati all’acquisto, costruzione, sostituzione, ristrutturazione 
e/o ampliamento dell’abitazione principale. In convenzione con i 
seguenti istituti di credito presenti sul territorio comunale:

                                         

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO LE ORE 17 DELL’11/05/2009

Per informazioni, ritiro schema di domanda e bando rivolgersi a:
Ufficio Ragioneria – Padovani Roberta (Tel. 0535-86323-86328)
(La modulistica può essere anche scaricata direttamente dal sito 
internet www.comunesanfelice.net)

MUTUI AGEVOLATI
PRIMA CASA

CELEBRAZIONE 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

>>> Sabato 25 APRILE 2009

• Ore 09.45 Raduno Comitato Comunale Permanente per la memoria e le 

celebrazioni e Autorità presso il Parco Marinai d’Italia.

• Ore 09.55 Alza Bandiera con la partecipazione della Banda “Giacomo 

Puccini” della Scuola di Musica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

• Ore 10.00 Santa Messa officiata nella Piazza della Rocca Estense.

• Ore 10.45 Piazza Rocca Estense: Letture da parte dei ragazzi della 

scuola media “Giovanni Pascoli” in collaborazione con l’A.N.P.I e Saluto 

del Sindaco.

• Ore 11.10 Visita alla Cripta e deposizione corona d’alloro al Monumento 

ai Caduti.

• Ore 11.15 Corteo per le vie del centro e visita alla Casa dell’Ammiraglio 

Carlo Bergamini. 

• Ore 11.30 Deposizione corona d’alloro al Monumento del Parco 

Marinai d’Italia.

I cittadini sono invitati a partecipare e ad esporre il Tricolore

EMERGENZA TERREMOTO 
per informazioni 

Geom. Fabbri Marcello 0535 86333
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ISCRIZIONI PER L’INFANZIA
Dal 1 aprile al 5 maggio, sarà possibile presentare la domanda 
per l’iscrizione ai servizi per l’infanzia:
ASILO NIDO per bambini di età compresa dai 9 mesi ai 36 mesi. 
Orario di apertura dalle ore 8.00 alle 16.00

SEZIONE PRIMAVERA per bambini di età dai 24 ai 36 mesi. 
Orario di apertura dalle ore 8.00 alle 16.00

HAKUNA MATATA per bambini dai 12 ai 36 mesi.
Orario di apertura dalle ore 8.00 alle 13.00

Info: Ufficio Scuola e Servizi Sociali, vicolo Scuole 
tel. 0535.86345 - fax: 0535.84362 
cult@comunesanfelice.net - www.comunesanfelice.net
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
13.00; lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Asilo nido e sezione primavera Via Montessori Tel. 0535.84970
Hakuna Matata Via degli Estensi, Rivara tel. 0535.83413

Tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale, continua a 
rivestire una particolare importanza l’incentivazione delle attivi-
tà commerciali e dei pubblici esercizi, delle aziende artigiane, 
industriali ed agricole attraverso la concessione di contributi 
finalizzati al rafforzamento dell’imprenditoria locale. Anche per 
il 2009, stante peraltro la particolare congiuntura economico-
finanziaria, sono stati messi a disposizione € 44.000,00 per con-
tributi a favore delle aziende locali: somma destinata a ridurre gli 
oneri finanziari sui mutui assistiti dalle cooperative di garanzia 
presenti nel territorio, per interventi che vanno dall’acquisto di 
attrezzature e macchinari, con particolare riguardo all’innovazio-
ne tecnologica, all’abbattimento dei fattori inquinanti dell’am-
biente esterno ed interno alle imprese, alla sicurezza sul luogo 
di lavoro, al risparmio energetico, alle spese per pubblicità e per 
fabbisogno di liquidità aziendale. Continuano inoltre ad essere 
previsti finanziamenti in conto capitale per l’installazione di ser-
rande a rete e vetri antisfondamento, per il commercio on-line e 
per la formazione professionale. Per corrispondere alle esigenze 
delle aziende in modo più immediato ed efficace, si è velocizzato 
l’iter di istruttoria delle domande che verranno valutate secondo 
la seguente cadenza: istanze pervenute al 30 aprile, al 31 luglio 
ed al 31 ottobre 2009 (data ultima per la presentazione delle do-
mande). Inoltre si è elevato il contributo massimo consentito per 
fabbisogno di liquidità aziendale, portandolo al 35% degli oneri 
finanziari con un importo massimo per azienda di  € 2.000,00.
L’Ufficio Interventi Economici-Commercio (tel. 0535-86325) è 
disponibile a fornire ulteriori informazioni. 

CONTRIBUTI 
ALLE AZIENDE

ON LINE IL NUOVO SITO DEL COMUNE DI SAN FELICE S/P
Aprile 2003 – aprile 2009 sono passati  esattamente 6 anni dal giorno in cui veniva 

messo on-line il sito del Comune con una veste grafica rivista e corretta, rispetto 

alla prima versione, per poter soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza. Oggi, 

visti gli ottimi risultati che questo servizio ha fornito e la sempre maggior richie-

sta da parte della comunità 

che utilizza internet per reperire 

informazioni e servizi, l’Ammini-

strazione Comunale ha deciso 

di migliorarne la fruibilità. Per 

questo motivo, pur mantenendo 

lo stesso indirizzo www. comunesanfelice.net, dal  giorno 22 aprile è on-line il 

nuovo sito del Comune di San Felice, con una veste grafica completamente nuova. 

Strutturato come piccolo portale,  con una pagina introduttiva a pieno schermo, 

che indirizza con molta semplicità l’utente a uno degli 8 sottositi dai quali possono 

essere recepite tutte le informazioni relative all’ente e agli uffici e a tre pulsanti che 

mettono in evidenza le novità, i problemi più scottanti del momento e le varie 

iniziative presenti sul territorio del Comune. Una volta entrati in uno dei sottositi, 

la grafica molto semplice e intuitiva, rende più agevole la navigazione. Altra novità 

importante: ogni sito viene direttamente aggiornato dall’ufficio competente, questo 

per avere la  possibilità di una modulistica e di una documentazione scaricabile 

“on line” sempre corretta e costantemente aggiornata. L’Amministrazione 

Comunale non ha voluto utilizzare il sito solo per scopi ammini-

strativi e istituzionali, ma anche come fonte d’informazioni cul-

turali, turistiche, commerciali e di promozione del territorio. È da 

questa corrente di pensiero che è nata e si è sviluppata la sezione 

“Turismo e Aziende” che offre un’ampia vetrina pubblicitaria per le 

aziende locali che vi hanno aderito, oltre che a tutte le informazioni 

di promozione del territorio.

IMPIANTI GPL E METANO
Continua la campagna di incentivazione per i possessori di auto ali-

mentate a benzina che avessero intenzione di trasformarle a METANO 

o GPL. La concessione dei contributi sarà subordinata al rispetto delle 

direttive provinciali che ne regolamentano l’accesso ed alla disponibi-

lità finanziaria. Per informazioni rivolgersi ad un impiantista di fiducia 

convenzionato con la Provincia di Modena o direttamente all’Ufficio 

Ambiente del Comune 0535.86313.

La foto della piazza nella home page è di Pietro Gennari “Il fotografo”
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PRESENZE IN CONSIGLIO

numero sedute
6 11 11 10 9 3 50

CONSIGLIERI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 totale
MESCHIERI MARIO 6 11 11 10 5 3 46
LUPPI LINO 6 11 11 10 9 3 50
SILVESTRI ALBERTO (*) 6 6 0 0 0 0 12
SCANNAVINI 
MAURANTONIO

6 10 11 10 9 3 49

GIOVANNELLI GIOVANNI 6 10 10 10 8 3 47

CORAZZARI ANNARITA 6 9 9 7 9 3 43
SILVESTRI SIMONE (*) 6 6 0 0 0 0 12
BOZZOLI PAOLO 5 10 10 8 6 3 42
DI ELEUTERIO KATIA 5 8 7 8 8 2 38
MICHELINI QUINTO 4 6 9 6 6 2 33
GOLDONI SILVIA 6 11 9 8 7 1 42
CARLETTI ALESSANDRO 6 11 11 9 8 3 48
RAGAZZI ANDREA 6 11 11 9 8 3 48
MESTOLA LUISA 5 11 10 9 9 3 47
PRETI MARCO (**) 0 3 0 0 0 0 3
FERRARINI VALERIA (***) 0 4 10 9 8 2 33
ORLANDINI GIULIA (****) 0 2 10 9 4 3 28
CIRELLI GIAN PAOLO 2 9 9 8 9 3 40
CALZOLARI VINCENZO 6 10 11 9 9 3 48
BIANCHINI GABRIELE 6 10 8 6 2 1 33
RAGAZZI RICCARDO 6 10 10 10 7 3 46
LUPPI GILBERTO 6 9 7 7 7 2 38
ZAVATTI DENIS 6 11 10 10 7 3 47
GHELFI RIAD 6 11 11 8 9 2 47

(*) FINO AL 22/06/2005 Consigliere, dopo Assessore esterno
(**) DAL 22/7/2005 AL 28/10/2005
(***) DAL 22/7/2005
(****) DAL 29/11/2005



C
O

N
F

R
O

N
TO

 P
O

LI
T

IC
O

10

La nostra idea di sviluppo:
no gas a Rivara

no al nucleare in pianura padana

sì alle energie alternative

sì a un’autostrada moderna che rispetti l’ambiente

Il Governo di centro destra a Roma:
non è contrario al gas a Rivara

approva il nucleare ignorando l’esito del referendum

non prevede dove finiranno le scorie e 

le problematiche inerenti le acque del Po 

non promuove le energie alternative

E la Lega locale?
  aveva scritto di non stare con chi tradisce

  a Modena, però, trova accordo sulla distribuzione delle poltrone

 con chi è favorevole al deposito Gas a Rivara

“Giovanardi PDL”

Lista civica di centro sinistra
Insieme per San Felice

LA NOSTRA IDEA DI SVILUPPO

Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Gruppi Consiliari di Minoranza

PROVE DI CAMPAGNA ELETTORALE OVVERO FINE DELLA COLLABORAZIONE

Ci siamo, per la sinistra locale è iniziata la campagna elettorale, 
pertanto fine della collaborazione che il Sindaco ha sempre richiesto 
alla minoranza. L’inizio è stato la discussione delle osservazioni al 
PSC, che la Provincia ha stigmatizzato per la troppa superficialità 
delle iniziative adottate, relativamente al nuovo polo scolastico 
e alla sua eventuale collocazione (non definita), una esagerata 
e immotivata quantità di territorio messa a disposizione per un 
incremento demografico tutto da dimostrare per la mancanza 
di scelte e di strutture  adeguate ad un simile incremento. Queste 
perplessità non hanno toccato la maggioranza; così come le 
osservazioni del comitato di Rivara e della Lega Nord  che sono 
state TUTTE respinte. Hanno mistificato le nostre richieste di 
insediamenti produttivi, più lavoro più popolazione, con la scusa 
delle urbanizzazioni selvagge. “Sognano come sempre un comune 
dormitorio”, quindi aumento delle spese per servizi senza incremento 
di economia. Vogliamo ribadire ai politici locali e a tutti coloro che 
strumentalmente ci accusano di essere divisi sul problema gas, che 
tutto il PDL di San Felice, in ogni suo componente politico, è sempre 
stato e lo è tutt’ora unito nell’affermare un secco NO al deposito di 
gas a Rivara. Ora che non hanno più bisogno di collaborazione ma 
per soli fini elettorali, scordano che  abbiamo sempre collaborato con 

l’unico fine di preservare il territorio da insediamenti pericolosi per la 
nostra salute. Dimenticano anche che fra le Loro file (la sinistra) c’era 
chi era a favore del deposito. La Cispadana?  Ricordiamo a tutti la 
nostra giusta e solitaria battaglia contro il tracciato della strada, 
ora autostrada, in difesa del territorio e della salute dei cittadini. 
La sinistra dimentica, ma i disastri ambientali stanno arrivando e 
la colpa non è certo nostra. L’ultimo strappo è di questi giorni; la 
maggioranza “Insieme per San Felice” ha presentato un ordine del 
giorno che pregiudizialmente cerca di spaventare i cittadini sulla 
immaginaria costruzione di centrali nucleari nella nostra Regione. 
Non ci sono fatti concreti in questo senso ma per Loro l’importante è 
dire no, sperando che venga eventualmente costruita in altra Regione. 
La nostra virtuosa Regione da Loro governata è una tra le più 
inquinate al mondo per le emissioni in atmosfera. Le emissioni in 
atmosfera delle centrali nucleari è praticamente zero.  Ricordare la 
nostra dipendenza da altri paesi che ci vendono energia prodotta da 
centrali nucleari e che l’accordo è stato fatto con la Francia uno stato 
da sempre affidabile è stato per Loro superfluo Nulla vale e tutto 
serve, in campagna elettorale l’importante è spaventare le persone 
e attirare voti.

Gruppo Consigliare  San Felice  domani

CISPADANA FUORI DAI CENTRI ABITATI

Il gruppo Lega Nord da tempo sta combattendo una forte battaglia nei 
confronti del tracciato attuale della Cispadana. Vogliamo sottolineare 
che una infrastruttura di questo tipo risulta necessaria, anzi doveva es-
sere realizzata parecchi anni fa, ma siamo anche dell’idea che debba 
essere costruita con criterio e intelligenza. La strada va fatta! Presto! 
Per il giusto prezzo e con saggezza; va ripensata quantomeno come 
collocazione, restando dell’idea che prima di tutto si debba fare un 
esame serio e responsabile su tutti gli aspetti che una strada di questo 
tipo comporta. Ci chiediamo come sia possibile “proporre” un traccia-
to che devasterà il nostro territorio, investendo con il suo passaggio 
tutti i territori pregiati del nostro Comune, distruggendo frutteti di pro-
duzione della Pera D.O.C., allevamenti di bestiame per la produzione 
del Parmigiano Reggiano, cioè i prodotti fiore all’occhiello del nostro 
territorio. Secondo noi una strada di tale importanza deve servire a 
rilanciare il paese, non distruggere quel poco che è rimasto. 
Ci chiediamo con che coraggio questa amministrazione e il loro can-
didato Sindaco, possano chiedere un sacrificio del genere ai propri 
cittadini… Loro dicono che la cittadinanza deve capire, deve cambiare 
la mentalità chiusa che si ritrova; noi siamo dell’idea invece che la 
mentalità dei cittadini del nostro comune sia quella giusta, perché 
sta lottando per difendere il proprio territorio da uno scempio imposto 
dall’alto, da una Regione rossa che non tiene conto di nessuno, ma 
soltanto degli interessi dei soliti noti. Il nostro gruppo ha ragionato per 
anni su questo progetto, arrivando a diverse conclusioni basate sul 
contenimento dei danni all’assetto consolidato del territorio, sull’in-
quinamento acustico – atmosferico che porterà nel territorio, sul de-

turpamento del paesaggio e specialmente sulla prossimità a insedia-
menti abitativi; il nostro progetto può essere una soluzione alternativa, 
molto più logica e sensata, che dia servizi, ma allo stesso tempo sia il 
minor impattante possibile. 
Per il nostro Comune addirittura, abbiamo previsto due alternative, 
cioè una passante a Nord ( a ridosso delle Valli) e una passante a 
Sud, quindi a ridosso della zona industriale; due soluzioni veramente 
intelligenti e che guardano al futuro, un futuro che veda una rinascita 
di San Felice, non la definitiva scomparsa.
Come si poteva immaginare però, abbiamo trovato solo amministrato-
ri sordi, che per paura di perdere la poltrona, hanno chinato la testa al 
volere del Partito; non si sono degnati di rifare mente locale, ponendo-
si interrogativi seri sui danni che causeranno e sull’effettivo beneficio 
per il territorio. In particolare intendiamo stigmatizzare il comporta-
mento della giunta uscente che non ha avuto il coraggio di imporsi su 
certe scelte, rendendo così il nostro Comune condizionabile dai vagli 
degli altri (Finale E. e Mirandola); è stato imposto un diktat di stampo 
dittatoriale, riesumando un atto lasciato da trenta anni nel cassetto, 
quindi ampliamente sorpassato, e nessun Sindaco ha avuto il coraggio 
o si è mosso per contrastarlo!  Da questo abbiamo capito che per 
certe persone conta molto di più la poltrona, invece che la salute della 
gente e quindi speriamo che di questo i cittadini ne tengano conto.  

Il gruppo consiliare Lega Nord
Zavatti Denis

Ghelfi Riad
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LAVORI IN... CORSO

SEDE AVIS
L’intervento di ristrutturazione ha come obiettivo di ospitare la lo-
cale sezione AVIS presso la palazzina servizi ex-ammasso canapa. Il 
progetto, dopo essere stato condiviso con il Consiglio d’Amministra-
zione dell’AVIS locale, ha ottenuto il benestare dell’AVIS Provinciale 
e dell’AUSL di Modena. 
Al piano terra saranno organizzati due ambulatori per le visite me-
diche, una sala prelievi, un nuovo ufficio per la segreteria, spazi 
accessori e di servizio. La necessità di creare un nuovo spazio nasce 
a seguito dei lavori di riorganizzazione e sistemazione del comparto 
socio-sanitario.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ COMUNALE
Gli interventi riguarderano in particolare: via Agnini, via Bignardi, via 
dell’Artigianto, via La Venezia, via Scappina Esterna, via 1° Maggio, 
via Galeazza, via Canalino, via Lollia, Via Ronchetti, Via Valicella e 
Via della Repubblica.

REALIZZAZIONE IMPIANTO
DI VIDESORVEGLIANZA
Con detto sistema si potranno garantire maggiori livelli di controllo 
del territorio e delle zone cosiddette “a rischio” ed individuare reati 
e/o comportamenti lesivi verso le persone e le cose costituendo un 
deterrente per la criminalità. Le strumentazioni installate diverran-
no una forma di sostegno per operatori commerciali che intendono 
dotarsi di sistemi di video-sorveglianza, nonché una promozione del 
territorio e del commercio locale. Tutte le immagini registrate sa-

ranno trattate in esclusiva dalla centrale operativa nel rispetto delle 
norme sulla privacy. 
L’impianto di video-sorveglianza interesserà le seguenti zone:
• Zona Municipio (Piazzale Municipio, via Ferraresi, nuovo sotto-
passo pedonale, incrocio via Bergamini via Campi, Piazza del Mer-
cato, Parco Marinai d’Italia) con 9 telecamere;
• Zona piscina (parcheggi piscina, bocciodromo e rotonda sotto-
passo) con 4 telecamere;
• Zona scuole e stazione FS con 7 telecamere.

SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DI  VIA LEONARDO DA VINCI
Sistemazione e pavimentazione del breve tratto di strada denomina-
ta Via L. da Vinci; l’intervento è stato subordinato al completamento 
dei lavori che hanno visto il rifacimento delle reti tecnologiche in 
carico ad AIMAG SpA. 

NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA ASP
Al primo piano dell’ex immobile scolastico di Pavignane (già 
sede di Iride Formazione) verrà trasferita l’attività amministra-
tiva dell’Agenzia dei Servizi alla Persona “ASP” attualmente 
svolta provvisoriamente all’interno della palazzina uffici pres-
so le scuole elementari.

COMPLETAMENTO SOTTOPASSAGGIO
ZONA MERCATO
Completato l’intervento che ha visto la posa della copertura  sulle 
rampe di accesso al sottopassaggio pedonale ciclabile realizzato a 
margine dell’area del mercato. 
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ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO 
DI STAZIONE PIAZZALE OVEST
Nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria BO-VR, a 
margine della stazione dei treni, è stato realizzato un parcheggio a 
servizio dei viaggiatori che accedono alla stazione dalla parte ovest. 
L’intervento ha visto la collocazione di appositi punti luce singoli 
e multipli a servizio di detto parcheggio per avere una luminosità 
uniforme e disposta in modo tale da non intralciare la viabilità e 
rispondente ai requisiti di legge. 

STATO ATTUAZIONE PSC
Siamo ormai agli ultimi passaggi per rendere operativo e vigente 
il PSC ed il Regolamento Urbanistico Edilizio. Come già detto nel 
precedente opuscolo, a seguito dell’ adozione del PSC in Con-
siglio Comunale, ogni cittadino o organizzazione aveva facoltà di 
presentare proprie “osservazioni” al Piano proponendo modifiche 
ed integrazioni. Tutte le osservazioni formulate dai cittadini (com-
plessivamente 46) ed anche i pareri espressi dagli Enti coinvolti nel 
processo di pianificazione urbanistica e territoriale sono stati ana-
lizzati ed il Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 2009 ha 
controdedotto ovvero ha espresso le proprie motivazioni in merito ai 
contenuti delle osservazioni e dei pareri decidendo quali accogliere 
o non accogliere.
Il PSC e il Regolamento Urbanistico Edilizio conseguentemente sono 
stati aggiornati tenendo conto delle osservazioni e dei pareri accolti 
successivamente. 
La Provincia di Modena ha espresso la propria favorevole valutazio-
ne conclusiva riguardante la sostenibilità ambientale delle scelte 
pianificatorie contenute nel PSC, scelte già ampiamente condivise 
sia nel corso della Conferenza di Pianificazione che nell’Accordo di 
Pianificazione. Nel Consiglio Comunale del 22/04 verranno appro-
vati i due strumenti di cui stiamo parlando e questi prenderanno il 
posto del “vecchio” Piano Regolatore Generale.

SOTTOPASSAGGI STRADALI
Dopo la chiusura dei passaggi a livello per consentire la realizzazione 
del raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona, il 28 Febbraio 
2009, sono stati aperti al traffico il 1° tratto della circonvallazione 
Nord-Ovest con il relativo sottopassaggio ferroviario in corrispon-
denza di Via Canalino ed il sottopassaggio ferroviario realizzato in 
Via 1° Maggio in corrispondenza del soppresso passaggio a livello. 

ASCENSORE ASILO RIVARA 
ARREDI AREE SCUOLE 
Verrà installato un ascensore nella scuola materna di Rivara, oltre 
alla fornitura di arredi per aree esterne delle scuole del capoluogo 
e del parco di Confine. L’intervento dell’ascensore è stato pensato 
per poter rendere maggiormente fruibili, anche da parte di portatori 
di handicap, le aule poste al primo piano, che attualmente sono uti-
lizzate per brevi periodi nell’arco della giornata e comunque a sup-
porto delle aule del piano terra. Questo intervento consente peraltro 
di ipotizzare per il futuro un utilizzo a tempo pieno del primo piano. 
Previsti inoltre lavori di sistemazione dell’area antistante il fabbrica-
to, finalizzati all’eliminazione di dislivelli attualmente esistenti. 
Prevista la fornitura e posa di alcuni giochi ed elementi di arredi, 
quali tavoli, panche e un pergolato, per la scuola media, scuola 
materna ed asilo nido del capoluogo.
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“In data 26/03/2009 la Giunta Comunale ha approvato la relazione illustrativa del Rendiconto consuntivo esercizio 2008, che sarà presen-
tato per l’approvazione nella seduta del consiglio Comunale del 22/04/2009, di cui si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive dei 
risultati conseguiti”.

BILANCIO 

ENTRATE CORRENTI ACCERTAMENTI SPESE CORRENTI IMPEGNI

Tit. 1’ Entrate tributarie 3.818.867,22

Tit. 1’ Spese correnti 7.973.593,59

di cui destinate a investimenti (-) - 10.000,00

Tit. 2’ Entrate da trasferimenti 2.160.165,52

di cui destinate a investimenti (-) - 1.496,26

Tit. 3’ Entrate extratributarie 2.958.345,62

di cui destinate a investimenti 

(riserve di utili di Aimag) (-)
- 388.003,00

Tit. 4’ Cat. 1- plusvalenza da alienazione titoli 
- fin. Tit. III

0,00
Tit. 3’ Int. III, IV, V - 

Quota capitale presititi
878.655,83

Tit. 4’ Cat. 1- Concessioni a edificare destinate 
a finanziare la spesa corrente

329.110,51

Applicazione avanzo amministrazione anno 
2006 alla parte corrente

25.836,00

TOTALE PARTE CORRENTE                                                8.892.825,61 TOTALE                                           8.852.249,42

AVANZO ECONOMICO 40.576,19

di cui destinato alla spesa in c/capitale 40.575,00

ENTRATE E SPESE CORRENTI 2008

ENTRATE c/capitale ACCERTAMENTI SPESE c/capitale IMPEGNI

Avanzo economico di cui destinato alla spesa in 
c/capitale

40.575,00

Tit. 4 Entrate daalienazioni, trasferimenti di 
capitale, cessioni di crediti

1.797.410,52
Tit. 2’ Spese in c/

capitale
2.388.851,35

di cui plusvalenze da alienazione titoli destinati 

a finanziare Tit. 3 (-)
0,00

di cui concessioni a edificare destinate a 

finanziare la spesa corrente (-)
- 329.110,51

Tit. 5’ cat. 3 e 4 - Mutui e prestiti obbligazionari 389.000,00

Tit. 1’ N.U. + Contributi allo Stato 11.496,26

Tit. 3’ Entrate straordinarie (Ris. Utili Aimag) 388.003,00

Applicazione dell’Avanzo di amministrazione 
dell’esercizio

103.464,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE                                           2.400.838,27 TOTALE SPESE C/CAPITALE                  2.388.851,35

SALDO PARTE INVESTIMENTI                                                 11.986,92

ENTRATE E SPESE C/CAPITALE 2008
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BILANCIO CONSUNTIVO 2008 
ENTRATE E SPESE PRO CAPITE

ENTRATE EURO SPESE EURO

di cui: di cui:

tributarie 350 personale 240

contributi e trasferimenti 198 acquisto beni e prestazione servizi 264

altre entrate correnti 271 altre spese correnti 226

da alienazioni, trasferimenti di capitale
e riscossione di crediti

164 investimenti 219

accendione di prestiti 35 rimborso di prestiti 80

avanzo di amministrazione esercizio 
precedente

12
avanzo di gestione competenza

1

TOTALE                                                                                  1.030 TOTALE                                                                                  1.030

Abitanti al 31/12/2008 10.923

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 
CLASSIFICAZIONE PRINCIPALI SPESE PER FUNZIONI

DENOMINAZIONE PERSONALE
ACQUISTO BENI
E PRESTAZIONE

DI SERVIZI

INTERESSI 
PASSIVI

INVESTIMENTI TOTALE

Amministrazione 
Generale

1.117.845,80 601.256,95 24.888,77 60.705,74 1.804.697,26

Istruzione e cultura 390.107,43 572.901,88 101.459,42 265.124,96 1.329.593,69

Polizia locale 346.733,12 47.804,37 - 22.322,15 416.859,64

Attività sociali 576.849,87 173.903,16 124.171,28 17.864,60 892.788,91

Settore sport e 
ricreativo

- 17.945,32 81.132,10 185.243,74 284.321,16

Viabilità e trasporti 58.437,12 278.086,23 273.181,58 743.519,17 1.353.224,10

Territorio e 
ambiente

135.936,36 1.084.248,19 186.852,52 1.094.070,99 2.501.108,06

Attività economica - 108.408,55 51.435,42 - 159.843,97

TOTALE 2.625.909,70 2.884.554,65 843.121,09 2.388.851,35 8.742.436,79
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LA SCUOLA ARRIVA
IN BIBLIOTECA

Continuano le iniziative di promozione della lettura che la Biblioteca 
Comunale propone alle scuole di San Felice  sul Panaro.
“Mille e una Cenerentola” è il percorso di lettura proposto dalle 
bibliotecarie ai ragazzi di prima media : un’ occasione per un viaggio 
tra le fiabe dei diversi continenti per scoprire come la fiaba di Cene-
rentola non sia solo europea, ma esista anche in altre culture; e non 
sempre Cenerentola è dolce, buona e remissiva come molti adulti 
la immaginano... Il percorso di lettura “Viaggiando per l’Europa” ha 
portato i ragazzi delle classi seconde medie in un viaggio  per i paesi 
dell’Unione Europea, attraverso proposte di lettura aventi come pro-
tagonisti ragazzi in viaggio, dunque ragazzi  che si scambiano espe-
rienze diverse, derivate dalla diversa estrazione geografica, sociale, 
culturale, ma anche ragazzi “in viaggio di maturità”, dove il viaggio 
diventa metafora di passaggio e  di crescita.
I ragazzi delle classi terze medie hanno visitato nei mesi scorsi l’ex 
Campo di concentramento di Fossoli, seguito i  laboratori curati 
dall’Associazione culturale Mnemos e incontrato il testimone Piero 
Terracina, sopravvissuto ad Auschwitz, e Erika Silvestri, giovane au-
trice del libro “Il commerciante di bottoni”, storia della sua amicizia 
con Terracina. 
A prosecuzione del percorso hanno poi  partecipato al progetto 
“Venti di pace, venti di guerra”, curato dalle bibliotecarie. Ma an-
che l’attualità è stata al centro delle proposte di lettura tra le quali 
vanno segnalate la testimonianza di Gino Strada, chirurgo di guerra, 
o la drammatica testimonianza dei bambini soldato, denunciata 
dall’Associazione Medici senza frontiere. 
“Dall’attualità alla preistoria...” in occasione dei 200 anni della 
nascita di Darwin la biblioteca ha proposto ai bambini delle classi 
terze della scuola primaria un percorso integrativo al programma di 
storia: “C’era una volta... l’uomo”, incentrato sulla storia evolutiva 
dell’uomo dagli ominidi a Homo sapiens e sull’industria litica. 
“Dalla Storia alle storie...” le storie lette dai volontari del  progetto 
“Nati per Leggere” e dalle bibliotecarie ai bambini dell’ Asilo Nido-
Sezione Primavera, della scuola materna Caduti per la Patria e della 
Scuola materna statale, accompagnati  assiduamente in biblioteca 
da educatrici e insegnanti.

SENTIERI DI POESIA 
RICORDA 
VINCENZO BASSOLI

Il prossimo appuntamento con l’Associazione culturale  Sentieri di 
Poesia avrà luogo il 3 maggio alle ore 17 presso la sala Quinto Tosat-
ti in Rocca Estense con  la presentazione del volume Poesie inedite 
di Vincenzo Bassoli. 
Nel decimo anniversario della morte di Vincenzo Bassoli l’Ammi-
nistrazione Comunale, in collaborazione con Sentieri di Poesia, 
ne vuole ricordare l’opera con la pubblicazione di poesie inedite 
che ne mettono in risalto la vocazione artistica e l’intensa attività 
culturale. La pubblicazione postuma, a cura di Alice Bassoli Coraz-
ziari, vedova dell’autore, che sarà presente all’incontro, raccoglie 
prevalentemente le poesie scritte da Vincenzo Bassoli tra il 1943 e 
il 1944 da lui raccolte nel manoscritto Da Serravalle a Montenero. 
Bassoli é stato professore, preside e critico cinematografico e ha 
dedicato la sua vita alla diffusione della cultura cinematografica tra 
i giovani. Collaboratore di varie riviste cinematografiche nazionali 
divenne poi Direttore responsabile della rivista “Alla ribalta”. Alice 
Bassoli Corazziari e l’Associazione Sentieri di Poesia hanno curato la 
revisione critica delle poesie, spesso precedute da citazioni di poeti 
che Bassoli considerava suoi maestri. 

DUE INCONTRI IN 
AUDITORIUM SULLA 
COMMEDIA DI DANTE

«fànnomi onore e di ciò fanno bene» (Inf. IV, 93) 

Si terranno giovedì 7 e giovedì 21 maggio alle 20,45 
nell’Auditorium, due incontri sulla Commedia di Dante Alighieri 
durante i quali Luca Gherardi e Giulio Borgatti, laureandi in 
Lettere presso l’Università di Bologna e Soci Onorari della 
Società Dantesca Italiana, tratteranno alcune tematiche 
fondamentali per comprendere l’opera di questo autore. Sarà 
un breve viaggio con Dante a contatto con alcune delle figure 
che hanno contribuito a rendere universale il suo capolavoro: 
Farinata degli Uberti e la sua spassionata passione per 
Firenze, l’innocente cospiratore suicida Pier delle Vigne, il 
Diavolo Lucifero che Dante vede e descrive negli ultimi versi 
dell’ Inferno e il poeta Stazio convertito al cristianesimo dopo 
la lettura della paganissima Eneide. 
L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale di 
San Felice sul Panaro in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Marino Silvestri ed è patrocinata dal Comitato di 
Modena della Società Dante Alighieri.
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LA SCUOLA DI MUSICA
INTERCOMUNALE

La scuola di musica intercomunale di San Felice, nata nel 2000, ha 
avuto nel corso degli anni uno sviluppo sempre crescente che ha visto 
aumentare non solo gli iscritti dai 20 iniziali agli oltre 90 attuali, ma 
anche implementare i corsi attivati sia per la strumentistica individua-
le che quelli collettivi. Attualmente i corsi si tengono nei locali del cen-
tro Opera o dell’Auditorium (a seconda dello strumento prescelto),e 
seguono programmi di studio ben definiti. La scuola oltre a fornire 
una specifica preparazione per l’accesso eventuale al Conservatorio, 
offre l’opportunità agli allievi di fare importanti esperienze di scambi 
culturali: negli ultimi anni i vari gruppi strumentali hanno avuto l’op-
portunità di essere ospitati in diverse realtà europee: dalla Germania 
alla Spagna, dall’Olanda alla Francia. Prossimo appuntamento con 
gli scambi delle orchestre giovanili: venerdì 1 maggio alle ore 20.45 
Rocca Estense “Orchestra giovanile tedesca”. Ingresso libero. Info: 
0535.86320

“LA NOSTRA STORIA” 

Giovedì 30 aprile alle ore 21 presso l'auditorium Comunale di Via 
Campi avrà luogo la presentazione del libro di poesie “La nostra 
storia nelle poesie e nelle immagini” scritto da Ivonne Veratti e Laura 
Lodi. Le autrici di Massa Finalese raccontano l'amicizia che le lega 
fin dall'infanzia, ripercorrendo la storia delle rispettive famiglie che, 
come giustamente scrive Giuseppe Pederiali nella prefazione, è anche 
la storia della gente che vive nel  territorio della bassa modenese. La 
passione per la scrittura le ha sempre accomunate e le ha portate ad 
esprimere la quotidianità attraverso la poesia. Poesia che nel libro si 
accompagna a ricordi trascritti e fotografati che dall'infanzia  giungono 
fino all'oggi: alle testimonianze dell'attività dell'Associazione artistico-
culturale “ARTINSIEME”, promossa da Ivonne Veratti e Laura Lodi nel 
2004, il cui scopo è quello di valorizzare  tutte le forme di arte.

A MISURA DI GENITORI

Proposte per crescere insieme

Si terranno presso il nido d’infanzia di via Montessori alcuni incontri rivolti 

ai genitori dei bambini da 0 a 3 anni, che si propongono di favorire un 

percorso di conoscenza e di autoconsapevolezza rispetto agli stili educativi 

nell’ottica che, lo scambio di idee, abbia maggior efficacia nel vivere questo 

difficile ruolo. Gli incontri sono gratuiti e prevedono l’attivazione di un 

servizio di baby-sitteraggio

>>> GIOVEDì 23 aprile ore 18.00

I no necessari per la crescita 

Con la coordinatrice pedagogica Beatrice Gnudi

>>> GIOVEDì 7 maggio ore 18.00

Creare con i bambini 

Con l’esperto Maurizio Labagnara

Creare con i bambini: costruiamo insieme un libro

Laboratori per bambini da 1 a 3 anni e genitori - Maurizio Labagnara 

Presso l’asilo d’infanzia

>>> GIOVEDì 14 maggio ore 18.00

>>> GIOVEDì 21 maggio ore 18.00

>>> GIOVEDì 28 maggio ore 18.00

Le iniziative sono gratuite
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La Banca Popolare di 
San Felice sul Panaro 
vanta una storia di ol-
tre 116 anni nel corso 
della quale ha accom-
pagnato e assistito cit-
tadini e territorio con 
interventi non solo di 
finanziamento ma an-
che di pubblica utilità. 
A proposito delle nuo-
ve prospettive della 
Banca e del territorio 
abbiamo intervistato 

Franco Cocchi, Diretto-
re Generale.  

Che importanza ha il territorio per la Banca?
La Banca ‘vive’ sul territorio che è la sua linfa e la comunità opera 
e cresce anche attraverso la Banca. Il concetto di “Banca di rife-
rimento e di sviluppo locale” è un valore da far valere. E’ nostro 
obiettivo essere vicini alla gente che vive nelle nostre terre per 
valorizzarle e contribuire al mantenimento delle tradizioni, in par-
ticolare quelle culturali. Impossibile elencare tutte le iniziative so-
stenute dalla Banca, ne ricordo solo alcune: la realizzazione della 
Biennale Roncaglia giunta alla 30° edizione, prestigioso appunta-
mento dell’arte contemporanea; con il patrocinio del Comune di 
San Felice, abbiamo organizzato due eventi musicali che hanno 
riscosso un grande successo di pubblico e di critica,  “Buon Na-
tale Broadway”, svoltosi a dicembre 2008, e “Primavera Musicale 
Sanfeliciana” evento del 24 marzo scorso che ha visto la parteci-
pazione della illustre soprano Raina Kabaivanska e dei suoi talen-
tuosi allievi. Di questi giorni l’organizzazione, con il patrocinio del 
Comune, di una personale dell’artista Gianni Cavani, noto pittore 
modenese scomparso nel 2002; la mostra è stata allestita fino al 
13 aprile p.v. nei prestigiosi locali della Rocca Estense. 
In che realtà territoriale si muove il vostro istituto?
Operano nella storica area nord le Succursali presenti nei Comuni 
di S.Felice (3), Mirandola (4), Camposanto e Finale Emilia, mentre 
l’area sud comprende le succursali di Modena (4), Formigine, Vi-
gnola, Ravarino, Bologna, Croce di Casalecchio e Carpi. Comples-
sivamente le filiali della Banca sono oggi 19 a cui si aggiungerà, a 
breve, l’apertura a Reggio Emilia.
In tempi di crisi, qual è l’approccio della Banca verso il credito 
all’artigianato e della piccola e media impresa?

116 ANNI NELLA STORIA DI SAN FELICE

Gli artigiani e le PMI possono contare sulla nostra partnership in 
quanto la Banca locale investe prevalentemente le proprie risorse 
nella comunità dove opera. La sinergia con la PMI crea le oppor-
tunità quali lo stanziamento (fine 2008) di un plafond di 20 milio-
ni di euro a sostegno del segmento e l’anticipazione della cassa 
integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti (protocollo già 
siglato  con la Provincia di Modena).  Nel 2009, inoltre, abbiamo 
creato la nuova figura professionale, il Responsabile PMI, che si 
occupa dello sviluppo relazionale ed economico di questo seg-
mento di clientela per noi importante. 
Quali sono le direttrici di sviluppo della Banca?
La Banca prevede una crescita armonica delle masse, il miglio-
ramento della posizione competitiva, nonché il rigoroso presidio 
dei rischi, evitando politiche di breve periodo ma operando in una 
logica di sostenibilità dei risultati nel tempo.  Il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha approvato il progetto di Bilancio 2008 un anno dif-
ficile che ci ha impegnato molto, ma che esprime valori (sul 2007) 
di tutto rispetto: il margine di interesse +7,73%, un incremento del 
13,8% sulla raccolta diretta che ha superato € 601 milioni, degli 
impieghi +6,14% per oltre € 492milioni e l’utile d’esercizio pari a 
3,7milioni (+26,46%) con una proposta, alla prossima Assemblea 
dei Soci prevista per il 23/5/2009, di un dividendo pari a € 1,45 
per ogni azione in circolazione.

“Valorizzare e contribuire le tradizioni del luogo e incrementare lo sviluppo”

Sopra: Franco Cocchi, direttore della Banca 

Popolare di San Felice sul Panaro

Dall’alto: inaugurazione mostra acquerelli e la sede della Banca 

Popolare di San Felice sul Panaro
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Platone diceva che “la poesia si 
avvicina alle verità essenziali più 
della storia”. Novalis era della 
medesima opinione: “Il poeta 
comprende la natura meglio del-
lo scienziato”. Il poeta quindi è 
figura importante nell’equilibrio 
di un mondo, figurarsi in quello 
di un paese; il poeta vive dell’es-

senza che caratterizza un luogo, una storia e le sue persone, 
le fa sue e le trasforma in parole ed emozioni, da dedicare 
a chi condivide le stesse esperienze e le stesse visioni. Ogni 
paese dovrebbe avere un poeta, per immortalarne la vita e le 
vite. Luigi Golinelli è il poeta di San Felice. Nato qui nel ‘55 
ha da sempre sentito la necessità di trascrivere sulla carta i 
propri pensieri ed emozioni per trasmetterli agli altri. “Scrivo 
da quando sono ragazzino; ho sempre avuto voglia di scrivere 
e mettere su carta i miei pensieri. Le idee mi vengono nei 
momenti più strani, quasi senza che me ne accorga, e spesso 
devo appuntarle dove capita, su foglietti sparsi, perchè ho 
paura che si perdano... Anche l’ispirazione è varia: non ci 
sono cose in particolare che mi stimolano. Possono essere 
fatti visti in televisione, o il silenzio di una giornata in campa-
gna...”. Umile e molto cordiale Golinelli non si autocelebra. 
Anzi: “Sono una persona normalissima. Si figuri che faccio 
anche l’elettricista, quindi sono sempre in contatto con la 
realtà, con la quotidianità del mondo e delle cose tangibili. 
Solo che alle volte ho questo bisogno quasi fisico di dare 
forma ad alcuni pensieri, scrivendoli. Nei periodi più tristi 
mi vengono in mente più cose e quindi mi viene più naturale 
scrivere poesie, ma in generale è una caratteristica che ha 
sempre fatto parte di me”. Fino ai vent’anni il periodo più 
prolifico della sua carriera di poeta, “Ma allora tenevo tutto 
segreto, ero molto geloso delle cose che scrivevo e forse mi 
vergognavo anche. Dai 20 ai 40 invece mi sono un po’ allon-
tanato dalla scrittura, avevo tante cose da fare, sul lavoro e 
per la famiglia. Ho ripreso dopo i 40 e dopo un incontro fon-
damentale con Caterina Tisselli, una poetessa di San Mauro 
Mare che incontrai un’estate. Io le feci, timidamente, vedere 
le mie cose. Io, che sono una persona molto pratica, non 
ero nemmeno sicuro che le mie fossero davvero poesie. Lei 
mi incoraggiò molto, mi fece capire che non è la metrica 
perfetta  a fare una poesia ma lo spirito con il quale è stata 
scritta, i pensieri che veicola. Grazie a lei pubblicai la prima 

POETA PART TIME

raccolta “Il buio e la luce” e da allora mi dedico maggior-
mente alla poesia”. Mabi Col, nell’introduzione all’ultima 
opera di Golinelli, “I lati della sfera”, scrive: “La poesia è 
ormai universalmente riconosciuta quale malattia grave e 
assai contagiosa. Luigi Golinelli è da tempo malato cronico e 
sicuramente inguaribile. Anche lui deve aver avuto la disgra-
zia d’incontrarne per caso il virus e da quel lontano giorno 
n’è rimasto contagiato irrimediabilmente”.  Le sue poesie, 
spesso brevi e sintetiche, dallo spirito semplice, “che rasen-
tano l’aforisma”, sono ispirate dai fatti della vita quotidiana 
attraverso i quali l’autore giunge a considerazioni più ampie 
volte alla ricerca dei sentimenti, delle emozioni, di qualcosa 
per dare senso alla vita.  Golinelli oltre a diversi premi vinti 
(per vederli www.luigigolinelli.it) è dal 2001 socio onorario 
del Circolo culturale “La Tavolozza” di Sanremo, è iscritto a 
tre circoli culturali, “Gruppo Scrittori Ferraresi”, “ La bottega 
degli artisti “ di Ravarino e “ Mario Arena” di Genova parte 
delle giurie di alcuni importanti concorsi letterari.

La vita di Luigi Golinelli, tra professionalità e poesia
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Dopo un 2008 che ha visto la pubblicazione di sei volumi della collana “Bi-
blioteca” (due riferiti a Modena e provincia, tre a Mirandola e uno a San 
Felice sul Panaro) il corrente anno vedrà l’uscita dei seguenti tre volumi. 
A gennaio il Gruppo Studi Bassa Modenese ha pubblicato il primo volume 
del 2009, a cura dei professori Bruno Andreolli e Mauro Calzolari, dal titolo 
Ecclesia de Mortizolo. Una parrocchia rurale e il suo territorio, ovvero gli Atti 
della Giornata di Studio svoltasi il 2 dicembre 2006, in collaborazione con la 
Parrocchia di Mortizzuolo. Al volume hanno collaborato, oltre che i curatori, 
gli studiosi: Luca Baraldi, Livio Bonfatti, Gian Paolo Borghi, Guido Pongilup-
pi, Alfonso Garuti, Enzo Ghidoni e Angelo Spaggiari. Dal 2 al 9 aprile verrà 
presentato a Concordia – e rispettive frazioni – il volume Concordia sulla 
Secchia: immagini di un secolo (1910-1998) di Angelo Secchi e Gian Paolo 
Borghi, a cura di Marco Poletti. Il volume viene pubblicato in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Concordia sulla Secchia e con il 
contributo di alcune delle principale aziende di Concordia. Il volume, di 272 
pagine, ripercorre cento anni di storia del paese attraverso inedite quan-
to travolgenti immagini del paese, delle frazioni e dei suoi abitanti. Entro il 
mese di maggio verrà inoltre pubblicato il volume Rocche e fortificazioni a 
Finale in età estense nei secoli XIV-XVI (titolo ancora da definire) a cura di 
Mauro Calzolari, Gian Luca Tusini e Massimiliano Righini. La pubblicazione 
si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del millenario del castrum Finalis 
(1009-2009), organizzati dall’Amministrazione Comunale di Finale Emilia. 
Con apporti documentari del tutto inediti, il volume intende indagare le vi-
cende di un fortilizio estense tra Medioevo e Rinascimento.  Oltre ai volumi 
di cui sopra il Gruppo Studi Bassa Modenese pubblicherà i due numeri della 
propria rivista semestrale «Quaderni della Bassa Modenese» di cui il primo, 
si prevede l’uscita entro il mese di aprile. In entrambi i numeri vi saranno 
articoli riferiti alle vicende di “ebrei” a San Felice sul Panaro. Il primo a cura 
del dottor Luca Baraldi avrà il seguente titolo: Mordekhay Ben Yehudah Dato: 
un cabalista a San Felice sul Panaro. In una quindicina di pagine Baraldi 
descrive la vita, l’opera e il pensiero di questo rabbino ed intellettuale che 
nella seconda metà del XVI secolo giunse e si insediò a San Felice sul Pana-
ro, dove formò ed animò una comunità escatologica (notizie che vanno ad 
aggiungersi a quelle riportate dal professor Busi in un volume di una ventina 

GRUPPO STUDI BASSA MODENESE:
LE PUBBLICAZIONI DEL 2009

di anni fa). Il secondo a cura della dottoressa Maria Pia Balboni, dal titolo: I 
misteriosi graffiti “ebraici” della Rocca di San Felice. Graffiti che si possono 
vedere all’interno della torre adibita a prigioni e che raffigurano una Chanu-
kkià capovolta; ovvero il candelabro a sette bracci che si trovava all’interno 
del Tempio di Salomone a Gerusalemme e che divenne il simbolo del nuovo 
Stato d’Israele. Tutti i volumi del Gruppo Studi Bassa Modenese si possono 
trovare nelle principali edicole e librerie della Bassa Modenese e a Mode-
na, oppure contattando direttamente l’Associazione per posta elettronica a 
gruppostudi@virgilio.it, oppure telefonando al numero 0535 671167,  tutti i 
lunedì sera dalle ore 21 alle ore 23.
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SCUOLA ESTIVA DI DANZA 
ARKADIA

Una settimana all’insegna della danza, quella dal 22 al 27 giugno, per 
perfezionarsi nei diversi stili, dal classico al moderno, dalla video dan-
ce all’hip hop, dal carattere alla sbarra a terra, con lezioni tenute da 
affermati insegnanti coreografi  di valore artistico e professionalità indi-
scussa provenienti da prestigiose scuole dall’Italia e dall’estero. ArCKa-
dia – Fanano Danza 2009 è nata con l’intento di poter offrire a tutti i 
partecipanti la possibilità di sperimentare un momento di totale immer-
sione e condivisione di un’esperienza artistica...quella della danza. E’ 
l’appuntamento ideale per chi desidera coniugare l’alta formazione con 
il divertimento, per chi vuole proseguire il proprio allenamento anche 
durante la stagione estiva, imperdibile per chi pensa alla danza a partire 
dai nove anni.
Allo stage tenuto lo scorso anno a Sestola parteciparono 110 allievi di 
cui 60 provenienti da ArCKadia. Ed allora perché perdere quest’occasio-
ne proposta da ArCKadia? Buona estate e danza a tutti!!!!!!

BANDE... IN MOVIMENTO!
Archiviate alcune belle esperienze invernali, tra le quali anche la par-
tecipazione di Roncaglia’s Marching Band alle sfilate del Carnevale di 
Viareggio, per l’Associazione “Banda Cittadina Aldo Roncaglia” è già 
tempo di guardare ai programmi estivi e, in particolare, all’organiz-
zazione della prossima edizione del Festival Internazionale “Quando 
la banda passò…” – World Bands Challenge, annunciata per il primo 
week-end di luglio. Quest’anno ricorre il 20° anniversario della fon-
dazione dell’Associazione voluta nel maggio del 1989 da un nutrito 
gruppo di musicanti e loro famigliari, allora coordinati dal M° Noemio 
Manzini, per dare continuità alla tradizione ultracentenaria della ban-
da a San Felice e promuoverne il rinnovamento. Il Festival, da oltre 
15 anni, esprime di certo queste “intenzioni” oltre a rappresentare il 
momento “clou” dell’attività dei “Roncaglia’s” e ad essere ormai con-
siderato uno degli eventi estivi più amati dal pubblico. Anche per que-
sto motivo, nonostante le “insidie” dell’attuale congiuntura mondiale, 
la fiducia e l’impegno per dar vita ad una nuova edizione del Festival 
ancora più entusiasmante e coinvolgente delle precedenti di certo non 
mancano… Da qualche settimana è arrivata la conferma della par-
tecipazione di straordinarie Marching Show Bands provenienti dalla 
Malesia e dal Messico, oltre a quella, come di consueto, delle migliori  
bande italiane ed europee.  Roncaglia’s MB, nel frattempo, ha ripre-
so la propria preparazione in vista dei prossimi appuntamenti della 
Banda “G. Puccini” degli Allievi della Scuola di Musica Intercomunale 
coordinata dal M° Alessandro Pivetti, con cui, negli ultimi mesi, ha 
avviato un proficuo rapporto di collaborazione. 
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VIAGGIO SUL 
PIANETA SALAME

“Un viaggio tra il salame 
casalingo e quello artigianale”

Il Comune di San Felice sul Panaro in collaborazione con l’Associa-
zione  Don Antonio Battilani organizza Sabato 16 maggio 2009 alle 
ore 20,30 la  Festa del Salame presso i capannoni della Società 
Coop arl ITALFRUTTA Via dell’Agricoltura 451/b Polo Industriale di 
San Felice sul Panaro. Il ricavato della serata verrà devoluto in be-
neficenza. 
Per prenotazioni e informazioni contattare:
Sig. Reggiani Alfredo (cell. 329 6604320); 
Sig. Ferraresi Giorgio (tel. 0535 82255); 
Sig. Ferrari Renato (tel. 0535 83131);
Sig. Baraldi Orazio (cell. 349 5200 827).

FATTORIE APERTE

Domenica 24 maggio, in occasione della manifestazione fat-
torie aperte, viene organizzata la biciclettata genitori bambini  
con partenza presso il Parco Estense alle ore 15,30 per visita-
re tutte le fattorie che aderiscono all’iniziativa. 
Si ritorna al Parco Estense alle ore 17,00 per costrure gli ac-
quiloni con Giulia Marchetti.
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>>> Venerdì 3 luglio, ore 21,30
San Felice sul Panaro, Rocca Estense, Cortile
(in caso di maltempo: locali interni della Rocca) 

Alex Carreri - contrabbasso
Stefano Melloni - clarinetto, sax alto
Pasquale M. Morgante - pianoforte
Stefano Peretto - batteria 

Il QuartettoZ nasce nel 2008. Come vuole suggerire la “zeta” finale, 
il gruppo compie un percorso a zig-zag sia geograficamente (i suoi 
componenti sono sparpagliati tra il nord e il sud della penisola), sia 
musicalmente. Difatti, il repertorio che la band propone, si muove 
continuamente tra pop e jazz. 
La sua peculiarità consiste nell’attingere al repertorio della canzone 
d’autore e della musica leggera italiana, per poi trattarlo alla stre-
gua di uno standard americano.
Il materiale sonoro che ne scaturisce è caratterizzato da un suo-
no acustico ed essenziale, in cui melodie di canzoni note, sempre 
cantabili e riconoscibili, vengono rilette, plasmate, riarmonizzate 
e riarrangiate. Sorrette da una ritmica mutevole e da un tessuto 
armonico arricchito e raffinato, esse stesse forniscono il materiale 
su cui il quartetto improvvisa, rendendo finalmente giustizia ad un 
repertorio nazionale ormai consolidato, che non deve avere nulla da 
invidiare agli onnipresenti “Real book” statunitensi.

EFFETTO JAZZ
QUARTETTOZ

Italian tunes

ESTATE NEI PARCHI

Visti gli ottimi risultati dello scorso anno l’Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con i cittadini  e i responsabili dei parchi 
organizzano la seconda edizione di Estate nei Parchi  serate in com-
pagnia con giochi, musica, burattini, illusionisti e tanto altro 

>>> Lunedì 25 maggio Parco Estense

>>> Giovedì 11 giugno  Parco Gelseta Bersaglieri

>>> Giovedì 18 giugno Parco Carrobbio

>>> Martedì 30 giugno Località Dogaro

>>> Giovedì 2 luglio Parco  Repubblica Costituzione

>>> Giovedì 9 luglio Parco Abba

>>> Martedì 14 luglio Parco Puviani

>>> Giovedì 16 luglio Parco Collodi

>>> Giovedì 23 luglio Parco Repubblica

>>> Martedì 28 luglio Parco Tassi - Frank

>>> Giovedì 30 luglio Località Pavignane
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“RONCAGLIA. UNDER 25”. L’UOMO-I SEGNI 

Nel mese di ottobre la Rocca Estense di San Felice sul Panaro ospi-
terà la mostra “Roncaglia. Under 25”. L’uomo-i segni, nata dal con-
corso bandito per artisti Under 25 e promosso all’interno della XXX 
edizione della Biennale d’Arte Aldo Roncaglia nella primavera 2008. 
Tra i giovani artisti che hanno partecipato e le cui opere, l’anno scor-
so, sono state esposte nelle sale della Pinacoteca Roncaglia della 
sede municipale, sono stati individuati dalla giuria, composta da 
critici e galleristi, due vincitori ex aequo: Dario Catellani e Riccardo 
Negri. Vengono segnalati inoltre Michele Boffelli e Giuliana Storino: 
a loro e ai due vincitori è dedicata questa mostra che li racconte-
rà in modo più completo.  Il tema scelto per il Concorso, L’uomo-i 
segni, è un tema aperto, ma sufficientemente definito da ambire a 
rintracciare significati tra i più profondi del senso stesso dell’arte, 
tuttora non ancora completamente compresi da un’ampia fetta del-
la nostra società, culla della cultura occidentale e al tempo stesso 
schiacciata dalla tradizione che rappresenta oggi, troppo spesso, un 
alibi per rinunciare al futuro.  Riccardo Negri presentava un olio su 
tavola, “Solenne attesa”, di grande intensità e bellezza aggiudican-
dosi il primo premio ex aequo con Dario Catellani che con il ritrat-
to fotografico “Stanotte ti ho sognato” esponeva uno scatto parte 
di una serie realizzata tra il 2005 e il 2007 in Toscana, Sardegna, 
Corsica, Inghilterra e Francia. Con “Voglia di divenire”, scultura in 
polistirolo e gesso, Michele Boffelli presentava una riflessione sulle 
paure e le angosce che si agitano dentro di noi stentando ad assu-
mere forme concrete e definibili, mentre Giuliana Storino in “Tracce 
del fluire” si faceva interprete di una pittura materica e densa ot-
tenuta mediante l’impiego di materiali chimicamente incompatibili. 
I quattro artisti saranno quindi chiamati a presentare nella cornice 
medievale del Castello sanfeliciano una parte più significativa della 
loro produzione artistica, in continuità con una politica di sostegno 
ai giovani artisti che la Biennale Roncaglia ritrova sulla scia degli 
intenti iniziali della Rassegna.

Ottobre 2009, Rocca Estense, San Felice Sul Panaro

Dall’alto: Dario Catellani “Stanotte ti ho sognato” e Riccardo Negri “Solenne attesa”




