
L’Amministrazione Comunale, a partire da questo numero, 

ha pensato di utilizzare la pagina di copertina per inserire 

belle foto che ritraggono “Vedute del Paese” e “Momenti 

di vita a San Felice”.

Dalla prossima uscita, l’iniziativa sarà aperta a tutta la 

cittadinanza. Verranno raccolte foto che saranno pubblicate, 

a discrezione dell’Amministrazione Comunale, con l’indi-

cazione di chi le ha realizzate e, inserite, successivamente, 

nell’archivio comunale da utilizzare per altre iniziative.

Chiunque sia in possesso di belle immagini di San Felice 

e desideri dare l’opportunità all’Amministrazione di pub-

blicarle, attraverso il periodico comunale, può inviarle in 

formato digitale a luca.cestari@comunesanfelice.net, urp@

comunesanfelice.net o consegnarle direttamente all’Uffi cio URP (Uffi cio Relazioni 

con il Pubblico), primo piano, presso il Municipio.

Un ringraziamento in anticipo a tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale
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STOCCAGGIO GAS

Cari concittadini,
a partire da questo numero, lo spazio 

storicamente utilizzato dal Sindaco, 

per l’articolo di apertura al periodico 

comunale, non sarà più in copertina in 

quanto, la prima pagina sarà dedicata 

a suggestive foto di “Momenti di vita 

e Vedute” di San Felice che a volte 

sono più eloquenti di tante parole.

Nel numero di Giugno, inoltre, da diversi anni, veniva dato ampio 

spazio a “Fotoincontri”, una manifestazione fotografi ca tra le più 

accreditate a livello nazionale che, quest’anno, purtroppo, in accordo 

con il Photoclub Eyes, non si farà. L’iniziativa di aprire alla cittadinanza 

la possibilità d’inviare all’Amministrazione foto, da inserire nella 

pagina di copertina del periodico comunale (come avrete già letto 

nell’avviso che mi precede), non ha assolutamente la presunzione 

di sostituirsi, in qualche modo, a “Fotoincontri”, ma è sicuramente 

la prova che questa manifestazione ha lasciato un forte segno in 

tutti noi, l’amore per le immagini, per quei momenti e luoghi che 

solo uno scatto è in grado di fermare nel tempo.

Quello delle manifestazioni, però, è stato il primo settore a risentire 

della crisi economica e a farne, di conseguenza, le spese. Siamo 

stati costretti a tagliare alcune iniziative, anche tra quelle più con-

solidate, divenute troppo onerose per il nostro attuale Bilancio e a 

ridimensionarne altre; una scelta dolorosa, presa non con leggerezza, 

ma necessaria. D’altra parte credo che chi amministra debba essere 

in grado di prendersi delle responsabilità, soprattutto in momenti 

come questo, dimostrando che si può spendere meno ottenendo, 

comunque, risultati dignitosi.

È infatti grazie allo sforzo e all’impegno di tutti: amministratori, 

dipendenti, sponsor, associazioni di volontariato sociale, culturale 

e sportivo, che siamo riusciti a proporre nuovamente “Sportinpar-

co”, l’“Estate nei parchi” con tanti intrattenimenti serali musicali e 

spettacoli per bambini, il “Calcetto su telo saponato”, il “Torneo di 

volley”, il “Torneo di basket” e organizzare, nella 3° domenica di 

Sono stati aperti tre punti informativi ai quali rivolgersi per 

avere chiarimenti in merito allo stato attuale della situazione 

stoccaggio gas a Rivara:

URP - Uffi cio Relazioni con il Pubblico: 1° piano del 

Municipio - dalle 9 alle 13

Uffi cio Tecnico Comunale: 2° piano del Municipio - lunedì, 

mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30

Biblioteca Comunale - V.le Campi, 41

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12

Giugno, una “Festa in Piazza”, sponsorizzata completamente da 

operatori locali. I dettagli e i programmi completi di tutte le iniziative 

estive li troverete nel carnet all’interno.

Ne approfi tto, infi ne, per anticipare che la Fiera di Settembre si farà, 

anche se con modalità diverse, in un’ottica di risparmio complessivo, 

sperando che il nostro impegno e il grande sforzo, siano supportati, 

come sempre, dal generoso aiuto economico degli sponsor, senza il 

quale sarà sempre più diffi cile mantenere in piedi la fi era paesana.

Vorrei concludere con una rifl essione, ribadendo che questa crisi, 

nonostante i tanti aspetti negativi che la caratterizzano, ha proba-

bilmente avuto un “merito”, se così si può defi nire, quello di aver 

portato ciascuno di noi, ognuno nel suo piccolo e nel suo ambito, 

a ricercare quei valori e quelle risorse come la determinazione, 

la volontà, la fantasia e la passione per ciò che facciamo e in cui 

crediamo, utili e imprescindibili per uscire da questo periodo di forte 

depressione economica e morale.

Nella speranza che le nostre iniziative estive riescano a farvi uscire 

di casa per trascorrere un paio di ore piacevoli e rilassanti, auguro 

a tutti una buona estate.

Il Sindaco

Alberto Silvestri

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

CENTRO DIAGNOSI MOTORI
ELETTRAUTO

IMPIANTI GPL E METANO
REVISIONE BOMBOLE

METANO
GANCIO TRAINO

TRE TORRI
Via Statale 223, int. 2
41036 Medolla (MO)
Parco con piscina

Tel. 0535 46721
Fax 0535 411007

hotel@hoteltretorri.com
www.hoteltretorri.com
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FIRMATO IL PATTO DEI SINDACI

Martedì 4 maggio al Parlamento Europeo di Bruxelles è stato fi rmato il 

Patto dei Sindaci. Presente alla cerimonia uffi ciale anche il Comune di 

San Felice con una delegazione presieduta dal Sindaco Alberto Silvestri. 

Con lui l’Assessore all’ambiente Massimo Bondioli, il dirigente della 

Provincia di Modena Ing. Alberto Pedrazzi e il Consigliere Provinciale 

Denis Zavatti. Il gruppo di modenesi presenti era poi costituto da Sindaci 

e rappresentanti di altri Comuni e dalla Provincia stessa che hanno 

aderito al Patto. Un giorno importante che impegna i Comuni aderenti 

a rispettare e superare il Protocollo di Kyoto. Una scelta politica che 

traccia un percorso ed una volontà di ripensare lo sviluppo in un’ottica 

sostenibile. Durante il viaggio, organizzato dalla Provincia di Modena 

e sostenuto da aziende locali, i partecipanti hanno potuto osservare da 

vicino le scelte ambientali della città di Friburgo considerata una delle 

più ecologiche a livello europeo. 

Per rispettare il Patto dei Sindaci le prossime azioni pratiche saranno 

di seguito:

L’adozione di un Piano Energetico assieme agli altri comuni dell’Area 1. 

Nord che hanno aderito;

La realizzazione, insieme all’Agenzia dell’Energia, di un piano di 2. 

azione;

La messa in pratica delle azioni che porteranno il Comune di San 3. 

Felice a ridurre di oltre il 20% di emissioni di CO2 entro il 2020.
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Salumifi cio Valpa
con macellazione propria

di suini nostrani

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

ANIMAL
NUTRITION

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

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO P.M.

Art. 6 - Atti vietati sul  suolo pubblico - ... n) somministrare alimenti di 

qualsiasi genere sul suolo pubblico ai colombi e agli altri volatili presenti 

allo stato libero in centro abitato, salvo deroghe per i punti di alimentazione 

autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per fi nalità didattiche, 

scientifi che o di sostegno alla fauna nei momenti critici.

Art. 8 - Manutenzione degli edifi ci e delle aree - 1) ... nonché ad installare 

sugli immobili dispositivi idonei ad occludere i potenziali accessi ai colombi 

non infl uendo negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie 

di uccelli e di mammiferi (es: civetta, rondone, pipistrelli,ecc.). ...

Art. 11 - Aree verdi - ... e) detenere e consumare sul posto ogni genere 

di bevanda alcolica da parte di chiunque sia presente e frequenti le stesse 

aree; è prevista la possibilità di deroga al divieto di cui trattasi in caso di 

particolari occasioni e/o manifestazioni pubbliche; f) ogni forma di cam-

peggio e pernottamento all’interno dell’area, nonché l’allestimento di tende, 

baracche, capanne temporanee e simili, non espressamente autorizzate; g) 

ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere 

e lo svago di chiunque utilizzi le aree;

2) ...Salve le sanzioni previste dal Codice Penale e le leggi e le modifi che 

ad integrazione dello stesso, nonché da quelle stabilite da altre norme, le 

violazioni di cui ai commi e) f) g), comportano la sanzione amministrativa da 

€ 100,00 a € 500,00 e se previsto l’obbligo della rimessa in pristino. 

SI RICORDA INOLTRE

Art. 22 - Accensioni di fuochi - È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo 

o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi.

Art. 35 - Detenzione di cani ed equini - 1) Negli spazi pubblici o aperti 

al pubblico i conduttori di cani hanno l’obbligo di raccogliere gli eventuali 

escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in 

plastica, depositarli nei  raccoglitori dei rifi uti solidi urbani.

2) I conduttori di cani devono avere con sé l’apposito raccoglitore delle 

deiezioni monouso “paletta” e l’involucro in plastica dentro cui depositare 

gli escrementi.

Il testo integrale del regolamento è consultabile sul sito del comune:

www.comunesanfelice.net /amministrazione/regolamenti.



4

A
M

BI
EN

T
E ZANZARA TIGRE CONTRIBUTI PER

IMBOSCHIMENTO
DI TERRENI AGRICOLI

La Provincia di Modena ha approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione di domande di aiuto/adesione per “Imboschimen-

to di terreni agricoli” - annualità 2010.

La misura prevede tre distinte azioni:

Azione 1 - Boschi permanenti:•  realizzazione e gestione di 

impianti forestali permanenti.

Azione 2 - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo • 

con essenze di pregio: realizzazione di impianti per l’arbo-

ricoltura da legno realizzati con esemplari autoctoni.

Azione 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve. Piop-• 

picoltura eco-compatibile: azione, ammissibile solo nei 

territori di pianura, per la realizzazione di impianti di pioppi-

coltura effettuati con tecniche a basso impatto ambientale.

Il termine ultimo è stato fi ssato a livello regionale nel giorno 

30 luglio 2010.

Per informazioni rivolgersi alle associazioni di categoria o diret-

tamente alla Provincia di Modena: Area Economia Servi-

zio Agro-Ambiente. Persona referente: MARCO GOBBO 

Tel. 059.209765. E-mail: gobbo.m@provincia.modena.it

Anche per l’anno in corso, proseguono gli interventi di lotta alla pro-

liferazione della zanzara tigre nelle aree di interesse pubblico. Le li-

nee di intervento, indicate dalla Regione, sono diventate un progetto 

adottato da tutti i Comuni dell’area Nord al fi ne di garantire un com-

portamento coordinato ed omogeneo su tutti i territori comunali.

Per chi non ne fosse a conoscenza e volesse approfondire le modali-

tà di intervento si informa che è stata emessa Ordinanza del Sindaco 

n. 12/2010 prot. n. 4555 del 03/05/2010, in ottemperanza della 

quale verranno realizzati interventi sullo stadio larvale dell’animale.

In data lunedì 24 maggio 2010 è partita la fase di monitoraggio 

relativa alla proliferazione dello stadio larvale della zanzara tigre, 

mediante la posa di ovitrappole.

Ai cittadini chiediamo di continuare a collaborare intervenendo sulle 

aree private trattando gli accumuli di acqua con i prodotti in vendita 

nelle farmacie, mantenendo pulite e sfalciate le aree verdi ed i fos-

si prospicenti le strade, quali ambienti privilegiati per la diffusione 

della zanzara.

Servizio di consegnaServizio di consegna
a domicilioa domicilio

Largo Posta, 23 - Viale Campi, 3
41038 San Felice sul Panaro

Tel. e Fax 0535.83391 r.a. - Cell. 335.6911018
info@ferrariforno.191.it

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: proedilcoperture@libero.it

FornoForno FerrariFerrari
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PRIMA CENTENARIA DEL 2010

Radighieri Maria, Giovedì 6 

maggio ha compiuto 100 anni. 

È infatti nata a Rivara di San 

Felice sul Panaro il 06 maggio 

1910, casalinga.

È stata sposata con Casari 

Nino, muratore, dal quale ha 

avuto tre fi glie: Renata, Alfa e 

Paolina. Alfa muore nel 1951 

mentre dà alla luce la nipote 

Carla. In tutto, Maria, conta cinque nipoti, dodici pronipoti e 7 nipotini 

di quinta generazione.

Negli ultimi anni ha vissuto e vive tuttora a San Felice, con la fi glia 

Paolina, moglie di Giuseppe Benatti, Geometra Comunale per oltre 40 

anni, scomparso da poco.

Il Sindaco Alberto Silvestri, il Consigliere comunale Lino Luppi, il 

Parroco don Giorgio Palmieri e il suo medico dott. Paolo Rebecchi, si 

sono recati a fare gli auguri e a congratularsi con Maria per i suoi 100 

anni. L’Amministrazione Comunale le ha offerto un omaggio fl oreale.

Auguri affettuosi di cuore a Maria.
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LA SCUOLA IN FESTA

Sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolta presso il Centro Sportivo 

la Festa Provinciale dello Sport “SportinParco”, due giorni di sport 

e divertimento. Nonostante il forte temporale di sabato pomeriggio la 

manifestazione ha visto la partecipazione di tantissimi ragazzi.

Un ringraziamento a tutte le società sportive che hanno contribuito 

alla realizzazione dell’evento, ai volontari, alla Provincia di Modena 

e all’Assessore Elena Malaguti, al CONI, agli Enti di Promozione 

Sportiva, Sinergas, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. 

Arrivederci al prossimo anno!!

SPORTINPARCO
Edizione 2010

Sabato 22 maggio si è svolta la tradizionale festa di fi ne anno della 

scuola elementare A. Muratori, organizzata dal comitato genitori, i 

quali vogliono ringraziare  tutti coloro che hanno contribuito  alla 

riuscita della manifestazione, il cui ricavato verrà interamente utilizzato 

per le attività della scuola.

Un ringraziamento  particolare ai vari sponsor che con le loro offerte 

hanno dato la possibilità di allestire i vari banchi vendita , ai genitori 

che hanno partecipato attivamente collaborando alla festa, a tutti i 

genitori e i parenti che sono venuti a divertirsi alla festa, a tutti gli 

insegnanti, ma sopratutto ai nostri bambini che hanno tanto fatto 

per la riuscita della loro festa. 

SALA ATTREZZI
TECHNOGYM
CLIMATIZZATA

PILATES
SPINNING
THAI BOXING
STEP G.A.G.

POTENZIAMENTO

RIABILITAZIONE

DIMAGRIMENTO

SERVIZI DI:
SAUNA
E DOCCIA
SOLARE

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
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I DATI SULLA DISOCCUPAZIONE SONO SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTI
Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Giovani, donne e stranieri: questi gli anelli deboli. I soliti.

L’ultimo rapporto Istat, scandaglia nei minimi particolari gli effetti che due anni di tsunami fi nanziario ed economico hanno avuto sulla società 

italiana, proponendo aggregati statistici inediti e in alcuni casi inquietanti:

• Nel marzo 2010 ISTAT ha stimato in 2,252 milioni le persone in cerca di occupazione. Nello stesso mese secondo i dati INPS sono state 

autorizzate 122,599 milioni di ore di Cassa integrazione guadagni, equivalenti a 766 mila occupati a tempo pieno.

Nel complesso, la “disoccupazione allargata” (disoccupati + cassintegrati) può essere quindi calcolata in 3,018 milioni di unità, pari all’12% 

delle forze di lavoro. Due punti in più della media UE27.

• Rispetto al marzo 2008 l’aumento della disoccupazione “allargata” è pari a +1,303 milioni (+632 mila persone in cerca di occupazione e 

+671 mila occupati equivalenti in CIG), con una crescita del tasso (+5,1%) nettamente superiore a quanto registrato nella UE27 (+3,1%). 

I giovani: bisognerebbe investire su di loro, ma sono sempre più ai margini della società!

• i giovani laureati italiani hanno salari di ingresso molto più bassi dei loro coetanei europei;

• le forme di protezione dalla perdita del lavoro sono più ridotte delle europee;

• la disoccupazione giovanile in Italia è al 25,4 %, più elevata di quella europea (19,8 %); 

• l’Italia è uno dei paesi europei in cui la percentuale di giovani tra i 18 e 29 che non è né in formazione né nel lavoro è tra le più alte in 

Europa: 21,2%;

• l’Italia detiene anche il non invidiabile primato nella percentuale di chi lascia la scuola presto, senza aver conseguito un diploma di scuola 

superiore: 19,2%. 

Questi ultimi dati sono particolarmente preoccupanti e signifi cativi! Si tratta di giovani che non hanno trovato né nella famiglia, né nella 

scuola, né nel mercato del lavoro risorse e incentivi ad investire su di sé e sul proprio futuro. 

2 milioni di giovani (uno su sei nella fascia tra i 15 e i 29 anni) che nel 2009 si ritrovavano fuori da tutto. Né scuola, né lavoro. L’analisi è 

impietosa e rigorosa. 

NUOVA MANOVRA DEL GOVERNO

Per i dati che abbiamo fi no ad oggi:

25 miliardi di euro il totale dei sacrifi ci, di cui:

13 miliardi di euro il taglio di trasferimenti agli enti locali

morale:

a Roma paghiamo le stesse tasse,

meno risorse ci vengono restituite per fornire i servizi,

l’esatto contrario del federalismo fi scale!

Lista Civica Insieme per San Felice
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL
La fi era di Mirandola e lo stand no-gasBarzellette che non fanno ridere

Durante le campagne elettorali comunali e regionali il tema del 

contrasto alla realizzazione da parte di Ers del deposito gas a Rivara 

è stato cavalcato da forze di destra e di sinistra. Praticamente un 

tema trasversale su cui tutti, o quasi (leggi PDL area Giovanardi) 

erano (e si spera siano ancora) concordi. 

In attesa del parere dello Stato, è in corso una vera  battaglia 

mediatica. Da un lato Ers con l’apertura di una sede nel Castello 

dei Pico a Mirandola, l’invio di brochures in cui si sottolineano 

i presunti (fantasmagorici) benefi ci economici ed ambientali del 

deposito di Rivara e, da ultimo, l’imbarazzante assunzione di Ers 

come sponsor della Fiera di Mirandola dove ha allestito due stands. 

Colta in contropiede, l’Unione dei Comuni dell’Area Nord, in extremis 

e grazie alla collaborazione encomiabile dei Comitati, ha messo a 

disposizione dei cittadini  uno stand informativo a fi anco del quale è 

stata riprodotta una scena di devastazione con macerie, esalazioni, 

fi amme e quant’altro. La spettacolarizzazione di una catastrofe legata 

a eventuali terremoti indotti, è stata vivacizzata dalla distribuzione 

di una brochure in cui viene raccontata la “vera” pericolosità del 

deposito. Ovviamente la presenza dei membri dei comitati è stata 

massiccia e noi di Nuova San Felice, coerentemente con la nostra 

posizione di contrasto alla realizzazione dello stoccaggio a Rivara 

e con l’impegno assunto con i nostri elettori, abbiamo contribuito 

concretamente, presenziando ad alcune serate, coadiuvando i lavori di 

distribuzione delle brochures e di contatto con i cittadini, mirandolesi 

e non. L’occasione era importantissima e l’appuntamento non poteva 

e doveva essere mancato  dalle forze politiche locali. Quelle del No 

delle campagne elettorali! Quelle degli Ordini del Giorno condivisi 

e votati in Provincia, in Regione, nei vari Comuni!  

Noi della Nuova San Felice ci aspettavamo una presenza in prima 

fi la più massiccia e continuativa dei membri delle giunte, degli  

assessori, delle  minoranze dei vari comuni dell’Area Nord, magari 

indossando il giubbottino giallo con il logo dell Unione dei Comuni 

e del No GAS, per essere ancora più riconoscibili fra la folla, tra la 

gente a cui consegnare il materiale informativo, a cui raccontare la 

questione che non è solo del territorio di Rivara ma che interessa 

l’intera Area Nord. In piazza a Mirandola, davanti allo stand, e non 

solo per qualche sera o per poche ore o addirittura per una presenza 

mordi e fuggi per il breve tempo di uno scatto fotografi co e poi via 

verso altri impegni! Ce li aspettavamo lì tutte le sere a fi anco dei 

Comitati! 

Dov’erano gli assessori ed i consiglieri della giunta, gli esponenti 

dell’altra minoranza sanfeliciani? Dov’erano? Non a Mirandola, non 

tra la gente, non davanti allo stand dell’Unione dei Comuni! L’enne-

sima occasione mancata dell’attuale giunta sanfeliciana e dell’altra 

minoranza che ha detto, dice e non fa. Che fa promesse... che poi 

potrà mantenere? Vedremo!

Il Gruppo Consigliare Nuova San Felice Lista civica Nuova Sanfelice

www.nuovasanfelice.it
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La politica a volte è veramente imprevedibile e fa sorridere lasciando però un gusto 

amaro in bocca, specialmente in quelle occasioni nelle quali scopri che esistono 

persone totalmente incoerenti a governare un Comune, aventi molto spesso il 

coraggio di prendersi dei meriti che non hanno, raccontando spesso barzellette ai 

cittadini. L’ultima raccontata da questa amministrazione è apparsa sui giornali il 10 

maggio, dove l’incolpevole vice capogruppo Balboni, mandato allo sbaraglio da chi 

è molto più esperto di lui, ci raccontava che dal nulla l’amministrazione comunale, su 

suggerimento della polizia municipale, ha introdotto il divieto di consumo di alcolici 

nelle aree verdi. Nessuno di voi avrà sorriso a questa barzelletta, anche perché non è 

stata raccontata tanto bene, visto che si sono dimenticati una grossa premessa, ma 

“forse” è stata tralasciata apposta.

Tale premessa citava solamente che questa modifi ca al regolamento venne proposta 

attraverso una mozione il 30 luglio 2009, solamente 10 mesi fa, dal gruppo consiliare 

Lega Nord- PdL e che venne, come al solito, bocciata da tutta la maggioranza con 

accese critiche, tacciandoci di proporre cose “fuori dal mondo” e che questo non fosse 

il metodo giusto per risolvere i problemi. Quel giorno il Sindaco propose di fare, nel 

giro di alcuni giorni, una commissione per valutare le cose.

In data 15 marzo 2010 (8 mesi dopo) il nostro gruppo presentò una richiesta in 

Consiglio comunale, nella quale chiedevamo dove fosse fi nita questa famosa com-

missione, visto che altre amministrazioni di Centro Sinistra (Modena, Carpi) avevano 

appena adottato la nostra proposta “fantascientifi ca”. L’amministrazione imbarazzata 

ci rispose che a breve si sarebbe fatta, coinvolgendo la polizia municipale, come 

avevamo richiesto noi.

La commissione portò al risultato votato in Consiglio comunale, ma la cosa che 

dà fastidio è che sembra sia stata la Giunta ad estrarre dal cappello magico questa 

soluzione. Noi non vogliamo essere defi niti “salvatori della Patria”, ma chiediamo 

un po’ di umiltà e coerenza da parte di coloro che amministrano il Comune con un 

44%. Chiediamo che le proposte del nostro gruppo non vengano messe nel cassetto, 

solo perché siamo in opposizione, anche perché riteniamo che in questo periodo di 

“vacche magre” debba servire la collaborazione di tutti ed un’amministrazione seria 

non può continuare a negare l’evidenza su certi problemi, dei quali noi proponiamo 

soluzioni e che tutte le volte vengono criticate fortemente, per poi essere riprese fuori 

dal cassetto dopo mesi dalla Giunta e fatte loro attraverso un gioco di totale incoerenza 

e non rispetto per gli altri.

Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare ai Consigli comunali, anche per potersi 

rendere conto di queste cose. Sappiamo bene che non sarà questo articolo a risolvere 

le cose, ma vogliamo far capire a tutti che non è “ tutto oro ciò che luccica”, perché tutte 

le altre proposte che abbiamo fatto hanno fatto la stessa fi ne; come quella sul fossato 

Ovest della Rocca (molto pericoloso perché ripido e con presenza di muretto alla base 

della discesa) dove abbiamo proposto di metterlo in sicurezza; pericolo assolutamente 

non ritenuto tale dall’amministrazione quella sera in Consiglio comunale. Guarda caso 

in questi giorni una commissione ci sta lavorando... Si dice che verrà messa una siepe 

per delimitare il fossato e per mettere in sicurezza la zona; allora il pericolo esiste 

davvero?!? Avevamo capito il contrario!!! A breve leggeremo un’altra barzelletta sul 

giornale, dove si elogeranno del lavoro ben fatto e necessario per tutelare i cittadini, 

senza che nessuno lo abbia suggerito? chissà chi sarà il consigliere di maggioranza 

che la racconterà questa volta... Si accettano scommesse!

Lista civica Lega Nord - PDL
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“C’è modo e modo di essere Happy!” È con questo slogan che il Servizio 

Sanitario Regionale dell’ Emilia Romagna ha proposto anche per l’anno 2010 

la campagna di prevenzione e informazione contro l’abuso di alcool.

Quante volte ci siamo sentiti dire dai nostri nonni che un bicchiere di  vino 

rosso fa buon sangue! Ma le giovani generazioni si allontanano sempre di 

più dalla fi losofi a della misura e del controllo! Per i ragazzi di oggi, incentivati 

anche dai  messaggi pubblicitari, le bevande alcoliche rappresentano il mezzo 

per integrarsi in una compagnia, per socializzare e vengono viste come unico 

vero svago per evadere dalla routine di tutti i giorni. Forse però non tutte le 

persone vogliono ricordarsi che a volte un bicchiere di troppo può sfociare in 

comportamenti irresponsabili verso se stessi e gli altri oppure che bere alcolici 

danneggia gravemente organi vitali come il fegato e fa ingrassare!

Ecco che il Comune di San Felice grazie alla sensibilità e buona volontà  di 

alcuni baristi (Bar Sport, Il Baretto, La Baracchina Dolce Vita, Bar Extrò, e Il 

Pasteggio a Livello) e grazie alla collaborazione della piscina proporrà per 

tutti i week end del  mese di giugno l’ “aperitivo responsabile”! Sarà infatti 

possibile, per chiunque voglia gustarsi un aperitivo analcolico, ricevere un 

buono sconto del 50%  sull’ ingresso in piscina per il nuoto libero!

Pensiamo alla nostra salute, anche con piccoli gesti, perché come dice il 

proverbio:” Chi vuole conservare la salute per la vecchiaia, non la deve  

sciupare in gioventù”.

L’APERITIVO RESPONSABILE
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Il progetto, fi nanziato e promosso dalla Regione Emilia-Romagna con la 

partecipazione dalla Provincia di Modena, prevede la realizzazione di corsi di 

formazione gratuiti dedicati agli adulti che non conoscono l’uso del computer 

e di internet. I corsi si svolgeranno dalla metà del mese di settembre presso 

l’Istituto comprensivo di San Felice. Gli allievi impareranno a navigare in modo 

sicuro sui siti internet e a familiarizzare con le funzioni base del computer. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano,a partire dall’ultima settimana di 

settembre. Il corso ha una durata di  20 ore. La partecipazione è gratuita.

Il corso si svilupperà su due lezioni a settimana di due ore ciascuna. All’interno 

dei corsi sarà data una panoramica dei servizi offerti della Pubblica Ammini-

strazione regionale e locale accessibili sulla rete internet. 

Per informazioni sulle attività formative è possibile rivolgersi allo sportello 

URP del Comune o chiamare lo 0522-576911, al quale risponderà l’ente 

gestore Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”.

PANE e INTERNET

Il Comune di San Felice sul Panaro propone a bambini/e ed ai ragazzi/e 

nel periodo di vacanze scolastiche due diverse opportunità di crescita 

formativa e di socializzazione. L’obiettivo è poter far vivere un’esperienza 

nuova e piacevole, ma anche socialmente educativa e formativa, in 

un contesto sicuro e favorevole per lo sviluppo della fantasia e della 

creatività. 

In particolare la scelta può orientarsi verso due tipologie di servizio:

Centro estivo gestito dalla • Parrocchia si terrà nei locali del Centro 

don Bosco (scuola primaria dal 7 giugno al 30 luglio), presso la 

scuola dell’infanzia statale di via Montessori (dal 1 al 30 luglio) e 

presso l’oratorio di Rivara per le scuole secondarie inferiori (dal 

7 giugno al 23 luglio) che realizzano il servizio con un progetto 

educativo rivolto a bambine/i dai 3 ai 14 anni con un’offerta diffe-

renziata per fasce di età.

Per i più piccoli verranno organizzate attività educative, ludiche, di 

animazione e di socializzazione, per i più grandi attività educative, 

ricreative, ludiche, creativo-laboratoriali e sportive.

Centro estivo • “Splash” gestito dall’associazione World Child 

che si terrà presso la scuola primaria di San Felice per bambini di 

età compresa dai 5 ai 14 anni, per il periodo compreso dal 5 al 30 

luglio. Le attività, organizzate per fasce di età omogenea, saranno 

incentrate principalmente sulla pratica sportiva e ludico-creativa. 

Tutte le mattine verranno trascorse presso la piscina Agua dove le 

attività verranno organizzate con giochi in vasca e fuori vasca.

Per informazioni e iscrizioni: Uffi cio Servizi Sociali dal lunedì al sabato 

dalle ore 10 alle 13, lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

CENTRI ESTIVI 2010

Giovedi 1 luglio alle ore 21,15 presso la Rocca Estense, nell’ambito 

della rassegna Effetto jazz, si terrà il concerto dei D-classe.

In programma un repertorio di musica leggera rivisitato in chiave 

jazz dall’atmosfera raffi nata, da Sade a Stevie Wonder, da Mario 

Biondi a Paolo Conte. Ingresso gratuito.

RASSEGNA EFFETTO MUSICA

L’Alessi Bici - Cimone Mtb - Downhill team di San Felice, dopo tre 

prove di Campionato ha già collezionato ben 9 vittorie, tra cui 2 primi 

posti assoluti con Fabrizio Dragoni ed Alberto Bovo (che ha vinto 

nella categoria Giovani) e a Sara Bellei che ha vinto tra le donne.

Terzo posto assoluto per Claudio Barreca, terzo posto nei Giovani per 

Stefano Pinca e quarto posto per Alessandro Alessi nei Promo.

Vittoriose anche le 2 gare precedenti per Dragoni, Bovo, Pinca, Bellei 

e Alessi nelle rispettive categorie. 

Prossimi appuntamenti: 13/06 Monterotondo (GR), 20/06 Albereto 

(PR), 4/07 Abetone (PT) e 25/07 attesissima prova a Sestola.

CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL
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Articoli per premiazioni sportive

Distintivi - Gagliardetti

Stendardi - Targhe

Incisioni laser

Articoli pubblicitari e stampe

NUOVA SEDE
Via Aldo Moro, 250/A - 41032 Cavezzo (Mo)

Tel. 0535.38195 - Fax 0535.417066
www.nadiapremiazioni.it - info@nadiapremiazioni.it
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Ogni martedì sera alle ore 20, presso la Biblioteca Comunale, si 

riunisce il Gruppo Ludico Il Parco della Vittoria, pronto ad accogliere 

tutti gli appassionati dei giochi da tavolo, maggiori di 14 anni. Il 

gruppo gestito da volontari che fungono da responsabili e da tutor, 

non ha scopo di lucro nè fi ni commerciali e non prevede alcun 

tesseramento. Obiettivo è la promozione del gioco intelligente e 

dell’aggregazione trasversale a diverse fasce di età, a partire dai 

14 anni. All’interno di questo spazio sarà possibile usufruire dei 

giochi da tavolo già in possesso del gruppo, di una scacchiera e di 

GRUPPO LUDICO
Presso la Biblioteca Comunale

• L’Associazione culturale Il Mosaico, operante sul territorio 

comunale da 9 anni con varie iniziative volte all’integrazione sociale 

tra differenti culture, ha concluso da qualche settimana il suo primo 

corso di cucina etnica “Le 1000 e una ricetta”, corso tenuto nella 

cucina della scuola materna di via Montessori e che ha visto la 

partecipazione di 20 allievi, a fronte di una richiesta più che doppia. 

Nel ringraziare tutti i partecipanti e coloro che si sono interessati 

all’evento, si rende noto che la riuscita iniziativa sarà ripetuta a 

partire dal mese di ottobre.

Per info: Abdellah 338 7857415 / Davide 339 4112690.

Su Facebook: “IL MOSAICO - Associazione culturale magrebina”

• Sentieri di Poesia il 20 giugno alle ore 18,30 nella sala Quinto 

Tosatti in Rocca a San Felice sul Panaro presenta: il poeta, critico, 

saggista Franco Loi. 

Franco Loi nasce a Genova nel 1930 e in seguito si trasferisce a 

Milano dove si diploma e comincia a lavorare. Esordisce solo nel 

1973 come poeta dialettale e fi n da subito ottiene un buon successo 

con l’opera “I cart” edita dall’Edizione Trentadue di Milano e l’anno 

dopo,1974, con “Poesie d’amore” edite da Il Ponte.

DALLE ASSOCIAZIONI... Nel 1975 il poeta dimostra di aver raggiunto la completa maturità 

di espressione con il poema “Stròlegh”, pubblicato da Einaudi con 

prefazione di Franco Fortini.

Nel 1978 scrive la raccolta “Teater”, edita da Einaudi e nel 1981 

l’opera “L’Angel”, pubblicato a Genova dalle Edizioni San Marco dei 

Giustiniani e “L’aria de la memoria”, edita da Einaudi che raccoglie 

tutte le poesie scritte tra il 1973 e il 2002. Molte altre sono le sue 

opere, tutte scritte in dialetto milanese, tra le quali “Lünn”, “Liber”, 

“Umber”, “ El vent”, “Isman”, “Aquabella”, “Pomo del pomo”. Oltre alle 

raccolte di poesia Loi ha anche scritto, nel 2001, un libro di racconti 

intitolato “L’ampiezza del cielo” ed ha pubblicato diversi saggi.

Loi è stato vincitore del Premio Bonfi glio per la raccolta Stròlegh”, 

del premio Nonino per “Liber” e recentemente ha ricevuto il Premio 

Librex Montale e il Premio Brancati 2008 (sezione poesia) con il 

libro “Voci d’osteria”. È stato insignito dalla Provincia di Milano della 

medaglia d’oro e ha inoltre ricevuto dal Comune di Milano l’Ambrogino 

d’oro e il “Sigillo Longobardo della Regione Lombardia”.

• L’Associazione Culturale Estense il giorno 19 Giugno alle 

ore 21,30, in occasione dei 3 giorni di fi era, organizzerà una visita 

guidata all’interno della Rocca Estense, accompagnata da un de-

lizioso aperitivo.

un campo di Subbuteo, nonchè di tavoli per giochi di ruolo o per 

altri giochi eventualmente portati dai partecipanti.

Per informazioni: ilparcodellavittoria@gmail.com

Diego: 3488034190 - Giovanni: 3400783863

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.
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BI
LA

N
C
IO Nel presentarvi le tabelle che riassumono il bilancio 2009 - approvato dal 

Consiglio Comunale nella seduta del 22/04/2010 - evidenzio alcune scelte 

che stanno alla base della politica del Comune. Tutti conosciamo il momento 

economico che stiamo attraversando e non spenderò parola sulla crisi. 

Compierò invece qualche rifl essione su come la crisi sia stata affrontata 

dal Governo. Non si tratta di parlare di macroproblemi economici lontani 

da chi amministra un piccolo Comune: al contrario si tratta di parlare di 

scelte con forti ripercussioni sul nostro bilancio! Nei momenti più diffi cili 

non basta risparmiare, ma occorre ridistribuire la ricchezza e investire 

sul proprio futuro. Il Governo avrebbe dovuto cercare risorse attraverso 

imposte patrimoniali ed investire sulla scuola e sulla ricerca, 

sul contrasto alla precarizzazione dei posti di lavoro e sulla 

detassazione della produzione. Chi ci governa invece non 

ha preso decisioni sul versante della ridistribuizione della 

ricchezza ed ha inutilmente provato a far quadrare i conti con 

indiscriminati tagli nel mondo della scuola e della ricerca sca-

ricando molti problemi sui Comuni. Dulcis in fundo il Governo 

non ha nemmeno partecipato alla riduzione delle spese:  mentre 

ai Comuni vengono negate le risorse per i propri cittadini il 

Decreto Brunetta ha permesso alla Presidenza del Consiglio 

di agire al di fuori del Decreto sulla Trasparenza con l’ovvia 

BILANCIO 2010 conseguenza di aumentare in modo esponenziale le proprie spese!!! 

Il Governo chiede ai Comuni solo di ridurre i costi ma l’abbattimento del 

debito non può essere l’unico obiettivo di un amministratore! Se come 

amministratore avessi il solo scopo di ridurre i costi non avrei problema 

a far tornare i conti: sostituirei i contratti di lavoro a tempo determinato 

con contratti precari per eliminare le spese di malattia, ferie e maternità 

dei dipendenti, smetterei di dare contributi alla nostra scuola, ai nostri 

concittadini in diffi coltà e alle nostre imprese e a fi ne anno chiudere un 

bilancio in utile! È un modo di affrontare la crisi che l’Amministrazione 

Comunale non condivide perché abbiamo la consapevolezza di avere 

davanti delle persone e delle famiglie e non dei numeri. Alla luce di queste 

considerazioni vi chiedo di prendere visione del Bilancio 2009 e di valutarlo 

non solo in termini di performance dei dati ma di osservarlo 

con la consapevolezza che il Comune fa il possibile per 

sostenere il proprio territorio ed al tempo stesso non applica 

l’addizionale IRPEF e rispetta tutti i parametri che lo fanno 

defi nire virtuoso. Sottolineo inoltre che allo stato attuale le 

diffi coltà di risorse che il Comune sta riscontrando nel 2010 

sono superiori a quelle affrontate nel 2009 e se dal Governo 

non verranno prese decisioni in merito al patto di stabilità 

il Comune non riuscirà a mantenere le stesse salvaguardie 

concesse nel 2009.

ENTRATE E SPESE CORRENTI 2009

ENTRATE - SPESE C/CAPITALE 2009

Il Trieste
Bar - Ristorante - Pizzeria

San Felice s/P. - Viale Campi, 30
Tel. 0535 82162 - Cell. 334 3051466

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

Snack-bar e colazioni

Cucina tipica modenese
curata dallo chef Mariano

Menù a prezzo fi sso € 12,00
bevande incluse

SKY per partite Mondiali 2010

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

N E L  FO R N O  A  L E G NACO M E  DA  T R A DI Z IO N E

CO M E  DA  T R A DIZ IO N E

Compleanni con torta
offerta da noi!!!
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Il grafi co evidenzia come le mag-

giori spese siano di manutenzione. 

Purtroppo pur avendo capacità 

di spesa e soldi in cassa, non è 

possibile fare investimenti per i 

limiti del patto di stabilità. In ogni 

caso sia nel 2009 che nel 2010 

l’Amministrazione ha cercato, e 

ottenuto, contributi per eseguire 

opere sul proprio territorio. Non 

rientrano tra gli investimenti sopra 

riportati alcune spese fatte sul 

nostro territorio ma non pagate 

dal Comune. Ad esempio le opere 

realizzate da ATO nel settore della 

rete fognaria e che hanno avuto un 

costo di circa 200.000 euro ma a 

cui il Comune ha partecipato per 

70.000 euro. Le opere di adeguamento della stazione ecologica sostenuta dalla Regione per 17.000 euro. Nel 2010 poi il Comune è riuscito ad 

attrarre investimenti cospicui: lavori di ATO per 1.250.000 euro.  Finanziamenti della Regione a fondo perduto per oltre 1.500.000 di euro. Un 

contributo di 100.000 euro per lavori sugli edifi ci scolastici da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

BILA
N

C
IO

41039 San Possidonio (Mo)
Via Sandro Pertini, 4/C

Tel 0535 38222 - Fax 0535 417297
www.levratti–imballaggi.it
info@levratti–imballaggi.it 

PRODOTTI E MACCHINEPRODOTTI E MACCHINE
PER L’IMBALLAGGIOPER L’IMBALLAGGIO

Con questa tabella evidenziamo per ogni servizio 

quanto siano le spese, le entrate e di conseguenza 

la copertura in %.

Come si può vedere quello che viene pagato dai 

cittadini in termini di tariffe non basta a coprire 

il 100% delle spese. La copertura del servizio 

è inferiore al 100% in quanto è una precisa vo-

lontà dell’Amministrazione Comunale sostenere 

le famiglie.

Alessandro Fortini 

Assessore al Bilancio

Via Mazzini, 47 - 41038 S.Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 83010-85598 - Fax.0535 671071

Cell. 348 3548042 - E.mail: giligale@tiscali.it

AGENTE AVIVA

GILIANA  GALEOTTI

• Assicurazioni
• Investimenti
• Risparmio
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REGOLAMENTO URBANISTICO

LA
V

O
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O

R
SO Nella seduta consiliare del 30 marzo 2010, sono state approvate al-

cune modifi che al Regolamento urbanistico edilizio.

Tra di esse, quelle maggiormente signifi cative, sono:

1 - La semplifi cazione degli adempimenti amministrativi connessi 

alla realizzazione di opere edilizie minori, quali: 

a. il rifacimento dei manti copertura

b. il rifacimento delle pavimentazioni esterne

c. la tinteggiatura esterna 

per la realizzazione di questi interventi edilizi non sarà necessaria 

la presentazione della denuncia di inizio attività se eseguiti in fab-

bricati non sottoposti a vincolo “conservativo” ovvero non ricadenti 

nell’ ambito urbano storico. 

2 - Le prescrizioni relative il risparmio idrico e, precisamente, quella 

che impone l’obbligo - negli interventi di nuova costruzione e ri-

strutturazione edilizia totale - di “recuperare” le acque meteoriche 

provenienti dalla copertura degli edifi ci, troverà applicazione limita-

tamente alle superfi ci a verde pertinenziale e/o cortile di dimensioni 

maggiori i 400 mq.

3 - Sono stati introdotti di due nuovi articoli (il 73 bis ed il 73 ter) di-

retti a dettare la disciplina particolareggiata relativa all’ installazione 

di condizionatori ed antenne e parabole riceventi segnali radio tele-

visivi al fi ne di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse 

storico architettonico e testimoniale, contribuendo -in generale- al 

miglioramento della qualità dell’ ambiente urbano.

4 - Il numero dei componenti esterni facenti parte della Commissio-

ne per la qualità architettonica ed il paesaggio è stato incrementato 

da 4 a 5 al fi ne di accrescerne le competenze in relazione alla funzio-

ne dalla medesima svolta.

Il testo coordinato del Regolamento urbanistico edilizio è consulta-

bile sul sito web del Comune nella sezione Uffi cio Tecnico, alla voce 

“Strumenti urbanistici”.

Cittadini e professionisti potranno rivolgersi all’ Uffi cio tecnico per 

avere ragguagli e chiarimenti.

TANGENZIALE

1 - Sabato 8 maggio è stato aperto al traffi co il tratto di tangen-

ziale che va da Via Galeazza a via Campo di Pozzo. La strada e la 

rotatoria su via Galeazza sono state realizzate a carico di RFI (Rete 

Ferroviarie Italiane) nell’ambito degli accordi con il Comune di San 

Felice sul Panaro per la chiusura dei passaggi a livello, necessaria 

per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Bologna-

Verona.

Il Comune ha provveduto al posizionamento della segnaletica e sta 

realizzando l’illuminazione della rotatoria di via Galeazza e dell’in-

crocio tra la nuova tangenziale e via Campo di Pozzo.

2 - Nel frattempo sono iniziati anche i lavori per la realizzazione 

della rotatoria su via Casarino e presto verrà completato l’incrocio 

tra la nuova tangenziale e via Tassi.

Entro l’estate sarà quindi possibile transitare su tutta la nuova 

tangenziale da Via Tassi a via Campo di Pozzo, attraversando via 

Casarino e via Galeazza sulle due rotatorie. 

3 - Su tutto il nuovo tratto di tangenziale sarà possibile circolare in 

bicicletta in sicurezza sulla ciclabile. Proseguono inoltre i lavori a 

carico di RFI di realizzazione delle ciclabili a margine del raddop-

pio ferroviario. È già stato aperto il primo tratto di ciclabile che va 

dal nuovo parcheggio di via Galeazza a via Canalino.

Gli accordi prevedono poi la realizzazione di altri due tratti di pista 

ciclabile: 

- da via Lollia a via 1° Maggio lato ovest per collegare la frazione 

di San Biagio;

- da via Canalino a via Lollia lato est per collegare la frazione di 

Ponte San Pellegrino.

Giovanni Giovanelli

Assessore ai Lavori Pubblici

Via dei Mestieri, 165

41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.85425/671299 - Fax 0535.670413

E.mail: info@sogariartigrafi chesrl.it

TIPOGRAFIA

Vuoi inserire la Tua pubblicità su Appunti Sanfeliciani? Contatta Sogari al n. 0535.85425
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www.coopsanfel.it

SISTEMA FOGNARIO

Ristrutturazione quadrante ovest
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo canale di scolo che 

partendo dalla via Galeazza, correndo a lato della nuova circonvalla-

zione realizzata, arrivi sino al canale di bonifi ca esistente denominato 

variante cavo Vallicelletta che sfocia sulla strada Provinciale 568 

per Camposanto.

La fi nalità di quest’opera consiste nel costruire un nuovo cavo di 

scolo di acque meteoriche che dreni tutti quei reticoli minori di 

scolo che sono posti nel quadrante ovest del territorio delimitato 

dalla linea ferroviaria Bologna-Verona.

Detto comparto è caratterizzato da un sistema scolante costituito 

principalmente da condotte fognarie per la raccolta delle acque  miste 

che confl uisce attraversando la rete ferroviaria nei pressi della piazza 

del mercato e di via Fruttabella nel collettore principale esistente 

presente nella zona del centro storico. 

In occasione dei forti piovaschi estivi le zone altimetricamente più 

depresse presenti su via Garibaldi e sul primo tratto di via Galeazza in 

corrispondenza delle case operaie denotano allagamenti dovuti alla 

mancanza di chiamata delle acque da parte dei ricettori preposti.

La rete esistente - realizzata tra la fi ne dell’1800 ed i primi anni 

del 1900 - non è più in grado di smaltire il carico idraulico della 

zona, stante anche l’impermeabilizzazione delle aree createsi per 

la costruzione dei nuovi insediamenti residenziali ed industriali. 

Ecco pertanto la necessità di un nuovo ricettore di scolo in grado 

di garantire un adeguato allontanamento delle acque meteoriche, sia 

LA
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per le aree urbanizzate, che per quelle agricole presenti nella zona 

del capoluogo posta ad ovest.

Le opere in progetto prevedono il collettamento delle acque nere 

(degrassatori di cucine, biologiche/Imhoff/pozzi disperdenti di 

bagni) prodotte negli abitati di Mortizzuolo, Ponte San Pellegrino 

e Confi ne nei comuni di Mirandola e San Felice al depuratore di 

via Bruino a Mirandola. La fognatura in progetto prevede l’impiego 

di una tecnologia basata sul vuoto. I refl ui verranno infatti aspirati 

tramite i pozzetti di allaccio delle singole utenze presso una stazione 

centralizzata, da realizzarsi tra l’abitato di Mortizzuolo e di Ponte San 

Pellegrino. Dalla stazione del vuoto i refl ui verranno collettati tramite 

un impianto di risollevamento in direzione Mirandola.

Realizzazione fognatura acque nere a
Ponte San Pellegrino e collettamento di 
Mortizzuolo

Obbligo di allaccio: sussiste l’obbligo di allaccio alla pub-

blica fognatura ai sensi dell’art.16 del Regolamento Qua-

dro per la discipina del Servizio Idrico Integrato nell’Am-

bito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

In caso di inadempimento le Amministrazioni Comuna-

li procederanno con proprie ordinanze, previa diffi da, 

all’esecuzione d’uffi cio delle opere di allaccio, a spese 

dei soggetti obbligati.  
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Marina Di Massa - via Arezzo, lat. viale Roma
a pochi passi dal mare in un contesto
di assoluta tranquillità
realizziamo 6 residenze
in piccola e graziosa palazzina 

“Le Case di Marina”
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• Extension di rapida
applicazione con consulenza
gratuita
• Colore biologico
senza ammoniaca adatt o
ad ogni età

Via Perossaro, 375
SAN FELICE S/P. (MO)
Tel. e Fax 0535.82977

ORARIO ESTIVO
(preferibile su appuntamento)
MARTEDÌ -VENERDÌ: 9.30-19.30
SABATO: 8.00-14.00
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A
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FESTA IN PIAZZA
VENERDì 18 GIUGNO
Rocca Estense:

ore 18,00 - Assoc. Onlus La Pìca Giardino Botanico organizza: • 
incontro con la scienza “Ambiente e buon vivere”. Relatore prof. 
Dario Sonetti, docente della cattedra di Biologia del Benessere 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio. 
ore 18,30, Sala Consiliare - l’Assoc. Giorgio La Pira presenta l’in-• 
contro dibattito col Sen. Vannino Chiti, Vice Presidente del Senato 
della Repubblica sul tema “Quale Federalismo, oggi”. 

Ore 20,45: inaugurazione mostre Castello e Torre Borgo.
P.zza Castello, ore 21,30: Assoc. Cult. La Dodicesima Luna pre-
senta: My Awesome Mixtape, da Bologna la band rivelazione 2010. 
Organizzato dal ristorante Pasteggio a Livello.
P.zza Matteotti, ore 21,30: proiezione dell’audiovisivo Magico 2010.

SABATO 19 GIUGNO
P.zza Matteotti:

ore 20,30 - premiazione dei ragazzi Milan Camp.• 
ore 21,30 - Sandro e Steve live music cabaret organizzato dal Bar • 
Extrò.

Rocca Estense:
ore 21,00 - Assoc. Cult. Il  Mosaico presenta la conferenza “Intro-• 
duzione all’architettura Islamica”. Relatore arch. Davide Calanca. 
ore 21,30 - Photoclub Eyes BFI presenta: proiezione  audiovisivi • 
e cortometraggi vincitori 8° Concorso Magico 2010 “Marionette, 
Fantocci,  Burattini”. A seguire premiazione opere vincitrici. 
ore 21,30 - Assoc. Cult. Estense organizza visita guidata della Rocca.• 

P.zza Castello, ore 21,30: “A conspiracy of hopes eleven fi ngers 
scarlet dea codice unplugged” (rock!). Organizzato dal ristorante 
Pasteggio a Livello.

DOMENICA 20 GIUGNO
Centro storico, ore 10,30: sfi lata di trattori d’epoca.
Rocca Estense, ore 18,30: Assoc. Cult. Sentieri di Poesia presenta 
l’incontro con il poeta dialettale Franco Loi. 
P.zza Matteotti, dal tardo pomeriggio fi no a notte: Summer Sound 
Festival, festival musicale con musica dal vivo, in collaborazione 
col Bar Extrò.
P.zza Castello, ore 21,30: Radio Activity Fest, serata organizzata 
dalla nuova radio in streaming in collaborazione con la scuola di 
musica “C. & G. Andreoli” di Mirandola. Organizzato dal ristorante 
Pasteggio a Livello.

Il ristorante Pasteggio a Livello, per l’intera durata della fe-
sta, servirà ottime birre alla spina, in bottiglia, chiare, rosse, scure 
e crude. Sarà inoltre in funzione la cucina che offrirà panini e piadine 
farciti, salsiccia e fagioli, stinchetto di prosciutto, frittelle e patatine 
fritte.

P.zza Mercato: parco divertimenti fi no al 22 giugno. Martedì 22 • 
giugno sconti sui biglietti delle giostre: prendi 2 paghi 1.
Torre Borgo: mostra fotografi ca delle associazioni di volontariato. • 
Venerdì, sabato e domenica dalle 20.30 alle 23.30.
All’interno della Rocca Estense le associazioni culturali del Comu-• 
ne “si presentano” 18-19-20-21 e 25-26-27 giugno 2010: Pho-
toclub Eyes BFI, Assoc. Cult. Il Mosaico, Assoc. Onlus La Pìca 
Giardino Botanico, Assoc. E20, Compagnia Teatrale La Maschera. 
Esposizione-mostra opere da parte del Circolo Artistico Artifi cio. 

Ristorante in fi era gestito dall’ANSPI
Aperto tutte le sere dal 18 al 21 giugno dalle ore 19,30. Domenica 
anche a pranzo dalle 12.00. Possibilità di asporto sia alla sera che a 
pranzo. Il ricavato è a favore del centro giovanile “Don Bosco”.

Comune di San Felice sul PanaroComune di San Felice sul Panaro

FFestaesta  inin  PPiazzaiazza

18-19-20 giugno 201018-19-20 giugno 2010
MusicaMusica  ..  DivertimentoDivertimento  ..  RistorazioneRistorazione  ..  ConvegniConvegni  ..  CulturaCultura

Ristorante & BirreriaRistorante & Birreria

Cucina regionale italiana,Cucina regionale italiana,
mercoledì aperitivo con buffet,mercoledì aperitivo con buffet,

dopocena con concerti live, pasti da asportodopocena con concerti live, pasti da asporto

Via Perossaro Vecchia, 407Via Perossaro Vecchia, 407
41038 San Felice s/P. (MO)41038 San Felice s/P. (MO)
tel: 0535 671358tel: 0535 671358
ilpasteggioalivello@gmail.comilpasteggioalivello@gmail.com

ORARIORARI
Lun. - Mar.:Lun. - Mar.: 12.00-15.00 12.00-15.00
Mer. - Gio.:Mer. - Gio.: 12.00-15.00 / 18.30-22.00 12.00-15.00 / 18.30-22.00
Ven.:Ven.: 12. 12.00-15.00 / 18.00-2.0000-15.00 / 18.00-2.00
Sab.:Sab.: 18.00-2.00 18.00-2.00
Dom.:Dom.: 18.00-24.00 18.00-24.00

di Mazzoli Massimo & C. Sncdi Mazzoli Massimo & C. Snc



15

C
A

RN
ET

LA DODICESIMA LUNA
Festival d’estate

LUNGO LE ANTICHE SPONDE

Per la prima volta l’Amministrazione Comunale di San Felice ha 

aderito alla rassegna musicale proposta dalla Provincia denominata 

“Lungo le antiche sponde”. La rassegna intende valorizzare luoghi 

di suggestiva bellezza e far conoscere un patrimonio di indiscusso 

valore architettonico, attraverso l’organizzazione di eventi musicali.

Lunedì 12 luglio alle ore 21 presso il cortile della Rocca “La 

Primiero Dolomiti Brass” quintetto di ottoni (trombe, corno, 

trombone e basso tuba) formato da musicisti provenienti da diverse 

esperienze professionali.

I componenti vantano un’intensa attività concertistica in Italia e 

all’estero , maturata sia in veste orchestrale che solistica , con for-

mazioni di prestigio quali “ La Fenice” di Venezia, “La Scala” di Mi-

lano , “Accademia di Santa Cecilia” di Roma e “Maggio Fiorentino” 

di Firenze. Hanno al loro attivo numerose registrazioni discografi -

che e ricoprono tutt’ora ruoli didattici e strumentali di primo piano. Il 

quintetto presenta un repertorio che spazia dal classico al moderno, 

dalla musica popolare alla colonna sonora curando l’aspetto com-

positivo degli arrangiamenti proposti. Ingresso gratuito.

Fervono i preparativi per 

l’edizione 2010 di “Quan-

do la banda passò...” - 

World Bands Challenge, in programma domenica 4 luglio allo 

Stadio Comunale di San Felice, con una straordinaria novità...

L’evento competitivo, per la prima volta in assoluto in Italia, infatti, 

sarà “certifi cato” e “sanzionato” anche dal prestigioso DRUM CORPS 

EUROPE, la maggiore istituzione a livello continentale che coordina e 

promuove l’intero movimento dei drum corps e delle show & marching 

bands europee, organizzando ogni anno il Campionato DCE.

Ciò signifi ca che uffi cialmente “Quando la banda passò... WBC” 

entra a pieno titolo nel novero delle più prestigiose manifestazioni 

competitive internazionali dedicate all’arte della “marching music”... 

Un riconoscimento sicuramente meritato dopo anni di intenso “lavoro” 

fi nalizzato alla promozione anche in Italia di questa straordinaria e 

spettacolare tradizione artistico-musicale.

A San Felice, come “abitudine”, arriveranno alcune tra le migliori 

formazioni bandistiche italiane ed internazionali, questa volta dun-

que per “sfi darsi” sotto gli occhi e le orecchie attente di 8 giudici 

internazionali, proprio secondo i canoni tipici del sistema DCE. 

L’evento incoronerà il miglior gruppo nazionale che potrà fregiarsi 

poi del titolo uffi ciale di “Campione DC.IT” e la migliore formazione 

del concorso. In contemporanea si svolgerà anche la 2ª edizione 

del Concorso Fotografi co Estemporaneo organizzato in col-

laborazione con il Photoclub Eyes.

Vi aspettiamo domenica 4 luglio 2010, ore 21.00.

Info: www.marchingfest.com

TORNA
“QUANDO 
LA BANDA 
PASSÒ”18 giugno  - MY AWESOME MIXTAPE 

da Bologna la band rivelazione 2010

22 giugno - YO YO MUNDI “Sciopero” 

sonorizzazione del fi lm di Sergej Ejsenstein 

25 giugno - ELISIR vincitori Targa Tenco 2009 

a seguire “La fata verde” storie e assaggi di assenzio

28 giugno - KOCANI ORKESTRA

musiche balcaniche dalla Macedonia

1 luglio - D-CLASSE

concerto jazz

2 luglio - DINO FUMARETTO

concerto-spettacolo del cantautore mantovano

6 luglio - GIANCARLO FRIGIERI

presenta il suo nuovo lavoro “Chi ha rubato le strade ai bambini?”

9 luglio - COMPAGNIA ALEF - KOUSAGI PROJECT - “Solo 

de amor”, musiche Chie Yoshida e DiCofone 

coreografi e Licia Baraldi, voce recitante Marco Rebecchi, 

12 luglio - PRIMIERO DOLOMITI BRASS

quintetto di fi ati 

Inizio spettacoli ore 21.30. Ingresso gratuito.

MANIFESTAZIONI 2010

IL MERCATINO DELLE ANTICHE MERAVIGLIE: mostra mercato 

dell’antiquariato. La prima domenica di ogni mese, escluso agosto.

E... STATE NEI PARCHI: intrattenimenti nei parchi del Capoluogo e 

delle frazioni da fi ne maggio a fi ne luglio, tutti i martedì e giovedì sera.

TORNEO DI CALCETTO SU TELO SAPONATO: P.zza Mercato dal 26 

giugno al 4 luglio, tutte le sere.

TORNEO DI BEACH VOLLEY: P.zza Mercato dal 18 al 25 luglio, tutte 

le sere.

TORNEO DI BASKET AVIS: Piazzale Rocca Estense dal 12 al 17 lu-

glio, tutte le sere.

SAGRA DI CONFINE: dal 22 al 25 luglio e dal 30 luglio al 1° agosto.

SAGRA DI SAN BIAGIO: dal 21 al 24 agosto.

FIERA DI SETTEMBRE: dal 27 agosto al 1° settembre.

SAGRA DI RIVARA: dal 3 all’11 settembre.

Iniziative in occasione della ricorrenza del Santo Patrono: domenica 24 

ottobre.



NELL’ATTESA CHE PARTA L’ESTATE...

La SANFELICE 1893 Vi augura buone vacanzeLa SANFELICE 1893 Vi augura buone vacanze

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

centri
in italia

di250

www.naturhouse.it

Ci occupiamo del tuo peso
per una vacanza in armonia.

MIRANDOLA
Via Cesare Battisti 7 - Tel. 0535 98191
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