
Cari concittadini,
trascorsi dieci mesi dalla mia proclamazione a Sindaco avrei 
tante cose da dire, da approfondire e da far conoscere alla 
cittadinanza, ma ritengo che questo spazio, a me riservato, 
debba occuparsi e analizzare un argomento ancora troppo 
attuale e preoccupante “la crisi economica” globale, che ri-
guarda anche il nostro Paese e il nostro territorio.
I comuni sono in diffi coltà. Sono diventati ormai spettatori  
impotenti delle continue riduzioni di trasferimenti, limitazio-
ne di autonomia, meccanismi impossibili legati al patto di 
stabilità e, il tutto, è inaccettabile... soprattutto insostenibile, 
ma la nostra azione, reazione alla crisi deve tendere, priori-
tariamente, a prevedere e conservare le spese per il sociale, 
la scuola e le politiche abitative per poter rispondere, in un 
clima di risorse calanti, a domande di aiuto crescenti.  
Credo che in momenti come questi, ancora di più che in al-
tri, non serva abbattersi, ma che occorra reagire attraverso 
sinergie istituzionali con il coinvolgimento del mondo delle 
imprese e dell’associazionismo, ma anche tramite scelte di 
opportunità e di ritorno economico-sociale per i cittadini, più 
che mai determinanti per la sostenibilità dei servizi e per il 
welfare.
Sono convinto che sia nostro dovere di amministratori pub-
blici cercare di  tutelare la dignità di ogni cittadino, uomo e 
donna che sia, al fi ne di raggiungere quel minimo di benesse-
re per tutti, con politiche che assicurino il rispetto dei diritti 
fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, assicurando-
si, quindi, che libertà, uguaglianza e solidarietà continuino a 
coniugarsi.
Servono certamente ammortizzatori sociali rinnovati, effi caci 
e innovazione imprenditoriale, ma ritengo che occorra, prima 
di tutto, un’attenta opera di vigilanza da parte delle istituzio-
ni perché ci siano condizioni di lavoro dignitose per tutti i 
lavoratori e nuove politiche contro il precariato, per rendere 
possibile un progetto vero e serio per il futuro dei singoli, 
delle coppie e delle famiglie. 
La casa è un’esigenza primaria ed è la prima risposta per con-
solidare la sicurezza delle famiglie, ma anche un traguardo 
ambizioso nel contesto di un progetto di vita comune. Conti-

nueremo, anche per l’anno in corso, a mettere in campo offer-
te diversifi cate non solo per la proprietà, ma anche per l’affi tto 
e nel sostegno fi nanziario ai debiti contratti per l’acquisto.
Occorrerà intervenire anche nei confronti delle imprese; 
porremo il massimo sforzo e interesse per aiutare i settori 
industriali, artigianali, agricoli e commerciali, presenti sul 
nostro territorio, attraverso il diretto riconoscimento di quei 
contributi già stanziati nel bilancio di previsione.
Sono, però, convinto che ad una “crisi economica”, come 
quella attuale, non sia estranea una “crisi morale”.
La crisi economica in cui siamo immersi, a mio parere, non 
è altro che la conseguenza del venir meno di quei riferimenti 
etici universalmente riconosciuti: il sacrifi cio, l’impegno e la 
passione sembrano soprammobili d’antiquariato, ammuffi ti 
sotto etichette poco edifi canti come “roba d’altri tempi”. Sta 
crollando un modello di convivenza collettiva, quello che 
metteva la famiglia al centro di tutta la società, di cui era con-
siderata l’ossatura portante.
Stiamo assistendo ad una devastazione etica, politica e cul-
turale. A rischio sono la credibilità delle Istituzioni e la dignità 
dell’intero Paese. C’è una “crisi di fi ducia”, elemento in-
sostituibile nell’economia libera. Ma cos’è la fi ducia se 
non un valore morale? 
Dobbiamo realizzare strategie condivise che riescano nuo-
vamente a mettere in moto la nostra economia, così ricca 
d’ingegni, di qualità imprenditoriali, di tradizioni, di “sapori” 
e di “saperi”. Servono le regole, ma occorre soprattutto una 
rinnovata tensione etica, tanto nei rapporti economici quoti-
diani, quanto nei rapporti politici. Occorre difendere i valori 
che garantiscono stabilità sociale, responsabilità ed educa-
zione dei giovani.
In questi territori la nostra gente, in un passato non troppo 
lontano, ha affrontato situazioni non meno peggiori della 
nostra ed ha saputo farvi fronte pensando che insieme si 
possono vincere le sfi de, mettendo al centro valori come la 
solidarietà, la sussidiarietà e il bene comune, ma soprattutto 
la dignità della persona a vivere e non a sopravvivere.
Occorre, quindi, riscoprire quei valori che con il tempo e il 
benessere sono stati accantonati o si sono affi evoliti, la vo-
glia di mettersi in gioco, di studiare nuove forme di lavoro, di 
imprenditoria, dotandosi di nuove regole e forme d’im-
pegno da parte di tutti, puntando con fi ducia e coraggio 
sulle esperienze positive compiute e rigettando con 
decisione quelle negative. 
Solo così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento 
e di nuova progettualità.  Da parte nostra, ve lo assicuro, ce 
la metteremo tutta per reperire mezzi e risorse volte ad al-
leviare le diffi coltà familiari che la situazione economica sta 
producendo.

Il Sindaco
Alberto Silvestri

   Auguri di
Buona Pasqua

Il Sindaco, Alberto Silvestri
e l’Amministrazione Comunale
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A SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

IN VIAGGIO ASSIEME A...

BANDO Borsa di studio Fondazione
Dott. Pietro Roncaglia

I bollettini relativi al pagamento della illuminazione votiva nei 

cimiteri saranno inviati agli utenti nel mese di giugno 2010. Il 

versamento di € 17,00 potrà essere effettuato:

• presso un qualsiasi uffi cio postale;

• presso la tesoreria comunale: BANCA POPOLARE 

  DI VERONA - S.GEMINIANO E S. PROSPERO,

  Filiale di San Felice sul Panaro, via Mazzini 33.

Per informazioni: tel. 0535.86308 oppure 0535.86302.

e.mail: angela.rubizzani@comunesanfelice.net

 luisa.zavatti@comunesanfelice.net

Continua l’impegno da parte di questa Amministrazione Comu-

nale ad incentivare le attività economiche (commerciali, Pubblici 

Esercizi, agenti di commercio, artigianali, industriali ed agricole) 

attraverso la concessione di contributi fi nalizzati al rafforzamento 

dell’imprenditoria locale. Anche per il 2010, nonostante la partico-

lare congiuntura economico-fi nanziaria che coinvolge tutti, sono 

stati messi a disposizione € 36.000,00 per contributi a favore 

delle aziende locali: somma destinata a ridurre gli oneri fi nanzia-

ri sui mutui assistiti dalle Cooperative di Garanzia presenti nel 

territorio, per interventi che vanno dall’acquisto di attrezzature e 

macchinari, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, 

all’abbattimento dei fattori inquinanti dell’ambiente esterno ed in-

terno alle imprese, alla sicurezza sul luogo di lavoro, al risparmio 

energetico, alle spese per pubblicità e per fabbisogno di liqui-

dità aziendale. 

Insieme con i fi nanziamenti in conto capitale già previsti per 

l’installazione di serrande a rete e vetri antisfondamento, per il 

commercio on-line e per la formazione professionale, quest’anno 

è stato previsto un ulteriore intervento a sostegno delle imprese 

insediate nel Centro Storico con riferimento ai contratti di locazio-

ne stipulati nell’anno in corso. La data di scadenza per la presen-

tazione delle domande è fi ssata al 31 ottobre 2010.

L’Uffi cio Interventi Economici-Commercio (tel. 0535.86325) è 

disponibile a fornire ogni ulteriore informazione.  

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE

Italia Nostra sezione di San Felice sul Panaro organiz-

za belle gite che si svolgeranno tra aprile e ottobre 2010.

Per informazioni:

- Biblioteca “ Campi Costa Giani” di San Felice sul Panaro

Tel. 0535.671120.

- Biblioteca “ Bibliomondo” di Camposanto

Tel. 0535.80362.

La Fondazione bandisce un concorso per l’assegnazione di 2 

borse di studio dell’importo di € 1.000,00 cadauna.

Per informazioni: Fondazione Dott. Pietro Roncaglia 

cIo Segretario Giorgio Bocchi-Via Pietro Giardini, 

31 - 41038 San Felice sul Panaro (MO).

EDUCAZIONE STRADALE

In questi mesi la Polizia Municipale di San Felice sul Panaro, come 

consuetudine, sta incontrando gli alunni delle scuole materne, elemen-

tari e medie, al fi ne di insegnare, anche sotto forma di gioco-studio, ai 

bambini e ai ragazzi di tutte le scuole del territorio, a sviluppare una 

conoscenza più approfondita dell’educazione stradale.

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

mlagutidl@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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BORSA DI STUDIO RONCAGLIA

GIORNATA DELLA MEMORIA

MISS TAGLIATELLA 2009
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Sabato 16 gennaio 2010, nella Sala del Consiglio Co-

munale, la Fondazione Dott. Pietro Roncaglia ha con-

segnato le 4 borse di studio (del valore di 800/1.000 €) 

ai  laureati nel 2008 con il massimo dei voti a:

• Calzolari Davide, laureato con 110 e lode in “Fisica nuclea-

re”, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

• Lugli Roberta, laureata  con 110 e lode in “Medicina e Chi-

rurgia”,  presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

• Manzini Marino, laureato con 110 e lode in “Scienze dei 

sistemi agroindustriali”, presso l’Università di Bologna.

• Santonicola Orlando, laureato  con 110 e lode in “Ingegne-

ria informatica”, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Ai quattro meritevoli giovani Dottori, l’Amministrazione Comu-

nale ha dedicato una pergamena con le proprie congratulazioni, 

consegnata la mattina stessa dal Vicesindaco Dott. Giovanni 

Giovanelli

Il 27 gennaio 2010, alle 10.30, nella ricorrenza della “Giornata della 

Memoria”, presso il Teatro della Fondazione San Carlo di Modena, il 

Prefetto ha consegnato a due nostri concittadini, Baraldi Ildebrando, 

classe 1924 e Zucchi Rino, classe 1925, deceduto (e per lui alla fi glia 

Angela), che hanno vissuto l’orrore della prigionia e della deportazio-

ne, la Medaglia d’Onore concessa dal Presidente della Repubblica.

L’Amministrazione Comunale, nel rallegrarsi per questi riconoscimen-

ti, si augura che, anche ai tanti altri concittadini meritevoli, vengano 

riconosciute tali onorifi cenze.

Dalla fi nale del trofeo internazionale “Miss Tagliatella”, che si è svolta a 

Bologna l’8 dicembre 2009, è uscita vincitrice assoluta Milena Caval-

lini, di San Felice sul Panaro (Mo). Nella foto la vedete con il marito, 

suo orgoglioso ‘allenatore’.

Alla vincitrice sono stati consegnati in omaggio 50 chili di farina da 

parte dello sponsor principale, Pivetti Holding SpA, che con la sua 

farina è stato protagonista di Miss Tagliatella 2009.

Alla nostra preziosa massaia le più sentite congratulazioni dell’Ammi-

nistrazione Comunale.

GENERAZIONE MP3

Il progetto 2010 del calendario istituzionale Cooperativa Murato-

ri di San Felice sul Panaro (giunto all’ottava edizione) intitola-

to GENERAZIONE MP3 è stato affi dato ad Elisa Gatti, un’eclettica 

ventenne sanfeliciana che sviluppa con innovazione l’uso del telefono 

cellulare con fotocamera integrata. L’edizione 2010 è in tiratura limitata 

di 120 esemplari numerati singolarmente.

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
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Concorso “LA FOTO PIÙ BELLA DELLA ROCCA ILLUMINATA”

Sono il vincitore del concorso e rin-

grazio l’Amministrazione Comunale 

di San Felice ed in particolare il Sig. 

Giancarlo Pontiroli, titolare dell’Ace-

tifi cio Pontiroli, per aver scelto la 

mia fotografi a fra le tante arrivate, 

provenienti anche da altre province 

ed averla abbinata ad una somma poi devoluta in benefi cenza. Sono 

state migliaia le persone che hanno visitato il nostro paese nel periodo 

natalizio, attratte dalle numerose iniziative realizzate per l’occasione in 

collaborazione con Le Botteghe di San Felice. La pista di pattinaggio 

su ghiaccio, il nostro bel castello tutto illuminato, senza dimenticare la 

tradizionale mostra degli hobby. Senz’altro San Felice è stato il comu-

ne dell’Area Nord, e non solo, che ha offerto di più durante le festività 

natalizie, grazie soprattutto all’impegno organizzativo ed economico 

di chi ci ha creduto. 

Luca Monelli 

Luca Guicciardi ha 9 anni (è nato il 26 

febbraio 2001)  e frequenta la terza 

elementare.

Si è sentito molto felice nell’appren-

dere di essere stato scelto (anche se 

fuori concorso) fra i vari partecipanti 

che hanno scattato le fotografi e all’il-

luminazione del Castello di San Felice .

Molto contento anche perché sono state le primissime foto scattate 

con la macchina fotografi ca digitale che gli è stata regalata per Natale 

dal papà e dalla mamma.

Nei giorni scorsi il sig. Pontiroli Giancarlo, titolare dell’Ace-

tifi co Pontiroli di San Felice, promotore del concorso, ha 

provveduto a consegnare personalmente il premio di € 500 

alla Croce Blu di San Felice sul Panaro.

RINGRAZIAMENTO
Un sentito ringraziamento al ristorante pizzeria Le Fontane di San Biagio per la disponibilità e la cortesia 
offerta all’Amministrazione Comunale, in occasione delle serate dantesche, nel concedere in prestito gratuito 
tavoli e sedie.
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Produzione di colombe pasqualiProduzione di colombe pasquali
artigianali di ottima qualitàartigianali di ottima qualità

Largo Posta, 23 - Viale Campi, 3
41038 San Felice sul Panaro
Tel. e Fax 0535.83391 r.a.
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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IL “MAGICO” STUPISCE E INCANTA SAN FELICE

di Raffaella Brandoli
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SAN FELICE s/P
VIA TRENTO TRIESTE

IN POSIZIONE APPARTATA
A POCHI METRI DAL CENTRO

STORICO
VILLETTE A SCHIERA STRUTTURATE SU 
PIANO TERRA, PIANO PRIMO, PIANO 

MANSARDA CON TERRAZZO.

Capitolato di alta qualità e completezza
delle dotazioni.www.coopsanfel.it

Ancora un grande successo per il Magico, manifestazio-

ne organizzata dal Photoclub Eyes BFI in collaborazione 

col Comune di San Felice sul Panaro e il Maestro regista 

e fotografo Mario Lasalandra. Baciati dal sole di domeni-

ca 14 marzo, molti fotografi , fotoamatori, videomaker ma 

anche semplici curiosi hanno affollato il centro storico di 

San Felice per partecipare al concorso estemporaneo che si 

divide in una sezione fotografi ca e in una sezione dedicata 

agli audiovisivi. L’ottava edizione dell’evento, che negli anni 

ha modifi cato il suo nome da “Magico Carnevale” anche per 

differenziarlo dalla più comune accezione di manifestazione 

ludica per bambini, si è ispirata al tema “Marionette, fantocci, 

burattini”: il Maestro Lasalandra  ha ideato e creato il layout 

scenico, dai fantocci ai teatrini per burattini, dalle musiche 

ai costumi indossati dai fi guranti. Questi ultimi, per lo più 

cittadini sanfeliciani, hanno sfi lato per le vie di San Felice e 

posato per i fotografi  a villa Ferri, recitando magistralmen-

te la loro parte e contribuendo a creare quell’atmosfera 

“magica” e un po’ triste che contraddistingue da sempre 

la manifestazione. Il Magico però non è solo concorso 

ma anche mostre fotogra-

fi che, come quelle allestite 

in Torre Borgo, presenta-

zioni a cura di Canon Italia 

e DataTrade, proiezioni di 

audiovisivi di autori vari, 

mercatino di materiale e 

pubblicazioni fotografi che 

e di prodotti tipici locali 

che hanno intrattenuto i 

numerosi avventori per  

tutta la giornata.
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A PROPOSITO DI SICUREZZA E LEGALITÀ

8 MARZO 2010

Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Sono una donna di 35 anni, vivo in Italia, ho studiato, ho un lavoro 

che mi piace, sono economicamente indipendente, mi sento sicura 

di poter far valere i miei diritti di cittadina e di donna. 

Ma tutta questa forza non può trascurare che:

- nel 1946 in Italia le donne conquistano il diritto al voto;

- nel 1974 si tiene il referendum che porterà a conservare la legge 

sul divorzio voluta nel 1970 (L. 898/70);

- nel 1975, avevo solo 1 anno e mia madre ne aveva 29, in Italia il 

nuovo diritto di famiglia abolisce l’autorità maritale e viene ricono-

sciuta la parità giuridica dei coniugi (L. 151/75); 

- nel 1978, sono passati poco più di 30 anni, le donne possono 

interrompere una gravidanza indesiderata ricorrendo al sistema 

sanitario pubblico (L. 194/78);

- nel 1981, avevo 7 anni, in Italia scompare il “delitto d’ono-

re” per i mariti che uccidevano la propria moglie per infedeltà 

(L.442/1981);

- nel 1996 una legge dichiara che la vittima di un abuso sessuale 

è la donna e non la morale pubblica. Sono passati solo 14 anni (L. 

66/96); 

- nel 1997, 13 anni fa, viene emanata una direttiva del Consiglio 

dei Ministri per prevenire e contrastare le forme di violenza fi sica, 

sessuale e psicologica contro le donne; 

- nel 2006, 4 anni fa, una indagine Istat dice che in Italia una donna 

su tre fra i 16 e i 70 anni ha subito violenza o maltrattamenti;

- nel 2008, 2 anni fa, lo stupro viene considerato un crimine di 

guerra e contro l’umanità a livello internazionale (risoluzione 

1820/08 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite);

Malgrado la gravità delle violenze subite, ci dice sempre l’Istat, 

meno di una donna su cinque ritiene che l’episodio subito sia un 

reato. In maggioranza lo considerano qualcosa di sbagliato. 

Per questo l’8 marzo voglio ricordare che le donne hanno molti 

diritti, quasi tutti conquistati di recente. Diritti che non vanno dati 

per scontati, ma vanno curati, ricordati, diffusi, vissuti, fatti cre-

scere e fatti propri.

Tutti gli altri giorni dell’anno invece… vorrei che le donne cercas-

sero di evitare che venga loro ‘fatta la festa’…

Un’elettrice di Insieme per San Felice

Non possiamo che ringraziarle per il lavoro svolto. Ma è evidente e 

riconosciuto (dal Ministro Maroni) e denunciato (da parte dei sin-

dacati delle forze stesse) che nel nostro distretto Carpi-Mirandola 

mancano personale e risorse. E la situazione si aggrava se si consi-

dera che negli ultimi anni i nostri territori hanno visto aumentare la 

popolazione in modo importante. Bisogna che anche il governo fac-

cia la sua parte. Devono arrivare sul territorio personale e risorse 

economiche. 

Una risposta che si sta cercando di dare a livello di Unione di Comu-

ni Area Nord è la costituzione di un corpo unico di polizia municipa-

le. Questo permetterebbe una organizzazione diversa del servizio. 

In particolare potrebbe permettere di avere una pattuglia anche nelle 

ore serali. È chiaro che la pattuglia formata da Vigili Urbani avrà 

come raggio d’azione non un solo Comune. Ma dovrebbe essere 

sempre più vicina che la Polizia di Carpi. Importante è il sempre 

maggiore coordinamento di tutte le forze dell’ordine.

Siamo riusciti a mettere più di 20 telecamere in centro e in alcu-

ni luoghi pubblici sensibili (più di 200.000 euro). Ricordiamo che 

dopo 7 giorni le immagini vengono cancellate. Quindi è importante 

segnalare tempestivamente l’accaduto alle forze dell’ordine. È nei 

progetti e nel bilancio di previsione triennale un ampliamento del 

progetto anche in altri punti e nelle frazioni. Purtroppo il costo è ele-

vato e il patto di stabilità 2010 e 2011 non ci permette di intervenire 

sicuramente prima del 2012.

Il terreno dove costruire la caserma è stato acquistato nell’ambi-

to delle convenzioni con la nuova lottizzazione del quartiere “La 

Venezia”. Il progetto redatto dal’uffi cio tecnico comunale è stato 

presentato al Ministero degli Interni. La decisione di cominciare la 

realizzazione dipende dall’entità dell’affi tto che verrà corrisposto da 

parte del Ministero.

Le nostre terre hanno sempre messo in campo un elevato controllo 

sociale del territorio dovuto ai cittadini e alle tante associazioni che 

svolgono le più svariate attività. Tradizione che sicuramente non 

corrisponde alle Ronde, che hanno messo in mostra tutta la loro 

inconsistenza e strumentalità politica. Tradizione quindi che corri-

sponde alla collaborazione tra cittadini, associazioni, enti locali e 

forze dell’ordine. Una rete che deve smascherare, denunciare e san-

zionare o punire le illegalità. Sicuramente ci impegneremo per sti-

molare l’impegno di cittadini e associazioni che deve trovare rispo-

sta nell’attenzione delle istituzioni. Un primo tentativo è stato messo 

in piedi con il nuovo regolamento per la concessione di agevolazioni 

alle persone disagiate. C’è bisogno di una crescita culturale di tutti!

Auguriamo a tutti i Sanfeliciani una Buona Pasqua.

Lista Civica Insieme per San Felice

Forze dell’ordine

Polizia Municipale

Progetto Videosorveglianza

Controllo sociale

Nuova caserma dei Carabinieri
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL

Alla faccia della tutela ambientaleSosteniamo la sicurezza e la legalità tramite 
la collaborazione con l’Amm. Comunale

Carissimi cittadini sanfeliciani, dal primo marzo 2010 la stazione ecologica di San Felice 

ha modifi cato i suoi orari e i gestori hanno ben pensato di rimanere chiusi il sabato pome-

riggio. Grande strategia di marketing e sensibilità ambientale sia dei gestori ma ancor di 

più dell’Amministrazione Comunale che asseconda queste limitazioni. Penso che molti di 

noi programmino per il sabato i “Grandi Lavori Domestici”: il giardino da riordinare dopo 

l’inverno, mobili ed elettrodomestici da sostituire, vecchi indumenti da buttare, eccetera...

Molto spesso ci ritroviamo al sabato sera, alla fi ne di queste attività, con un gran mal di 

schiena e un mucchio di “rifi uti” da buttare. Con il nuovo orario della Stazione Ecologica 

ognuno di noi adotterà diverse strategie:

• Fare questi lavori domestici nei giorni feriali per poter usufruire dei nuovi orari della Sta-

zione Ecologica. Ma chi di noi che lavora nelle comuni attività ha tempo nei giorni feriali?

• Iniziare questi lavori il sabato mattina molto presto: all’alba, per poi avere il tempo di 

portare gli sfalci e i rifi uti ingombranti alla stazione ecologica entro le 12.00. E come la 

mettiamo con i vicini che vengono svegliati dalla mia falciatrice alle 6.00 del sabato?

• Fare queste attività il sabato in orari normali, ammonticchiare tutto in una bella “massa” 

in cortile e il sabato mattina successivo portare tutto all’isola ecologia. Gran bel vedere e 

soprattutto come la mettiamo con gli odori dell’erba che imputridisce?

Queste sono le strategie virtuose a cui abbiamo pensato, ma si potrebbero adottare stra-

tegie molto meno virtuose. Il sabato pomeriggio, terminati i “Grandi Lavori Domestici” 

si può:

• Portare tutto quanto si deve buttare davanti al cancello della Stazione ecologia; tanto 

poi lunedì la metteranno a posto

• Ingolfare i cassonetti del differenziato del quartiere che rimarranno stracolmi almeno 

fi no al lunedì successivo

• Buttare rifi uti organici nell’indifferenziato alla faccia del Decreto Ronchi che impone 

quote importanti nella raccolta differenziata

• Appoggiare, come spesso succede, i rifi uti ingombranti a fi anco dei cassonetti, tanto 

poi li passeranno a raccogliere creando tante minidiscariche in tutto il comune con scorci 

panoramici  alquanto edifi canti.

Non voglio pensare a chi li butta nel primo fosso che capita perché, in questo caso, non 

si ha neanche la sensibilità di utilizzare la Stazione Ecologia. Se si afferma che l’ambiente 

è importante occorre poi tenere anche i comportamenti coerenti. Facilitare l’utilizzo del-

la Stazione Ecologia con orari di apertura fruibili dalla cittadinanza dovrebbe essere una 

priorità. Inoltre in molti comuni limitrofi  hanno adottato strategie premianti per chi confe-

risce i rifi uti alla Stazione Ecologia, con risparmi sui costi dello smaltimento che vanno da 

qualche decina ad alcune centinaia di euro l’anno. Ma a San Felice niente di tutto questo, 

non si premiano i comportamenti virtuosi, ci si affi da alla sensibilità dei cittadini. Si è 

succubi di chi gestisce, per conto dell’Amministrazione Comunale, strutture importanti 

come la Stazione Ecologica. Ci si limita a fare ciò che si è sempre fatto senza pensare 

a modalità di raccolta e strategie per limitare i rifi uti e conferire gli stessi nel modo più 

adeguato. Su questo argomento il gruppo consigliare Nuova San Felice ha presentato un 

ordine del giorno al prossimo consiglio comunale del 30.03.2010, attendiamo le valuta-

zioni dell’amministrazione.

Vista la prossimità delle prossime feste pasquali, vorremmo augurare a tutti i cittadini di 

San Felice una serena e buona Pasqua.

Il Gruppo Consigliare Nuova San Felice Lista civica Nuova Sanfelice

www.nuovasanfelice.it
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Il nostro gruppo consiliare sta continuando a lavorare per 

San Felice, ma lo facciamo nelle sedi opportune (Consiglio 

Comunale, Commissioni Consiliari, Consulta Economica 

ecc..).

A questo proposito ci preme sottolineare che abbiamo vo-

luto di proposito rimanere fuori dalle polemiche apparse 

sui giornali nelle ultime settimane sul problema sicurez-

za. Abbiamo ritenuto poco opportuno “cavalcare l’onda” 

della polemica strumentalizzando un tema così serio ed 

importante come quello della sicurezza e legalità. Affer-

miamo ancora una volta che per noi il problema esiste ed è 

particolarmente sentito sul nostro territorio e va affrontato 

in modo concreto nelle sedi opportune. Noi abbiamo più 

volte denunciato il fenomeno in Consiglio Comunale pre-

sentando proposte con “ordini del giorno” che sono stati 

largamente discussi.

Ribadiamo che su questi temi siamo disponibili a collabo-

rare con l’Amministrazione Comunale per cercare soluzioni 

condivise mirate ad un maggiore controllo del territorio, 

sia sugli individui di dubbia provenienza e residenza, sia 

sulle attività commerciali ed artigianali al fine di far emer-

gere il lavoro nero e di far rispettare le norme basilari di 

igiene e sicurezza.

Per quanto riguarda il deposito di stoccaggio gas a RIvara, 

siamo fiduciosi nell’esito negativo della Commissione di 

VIA, riteniamo che la commissione stessa abbia tutti gli 

elementi, concreti e non pregiudiziali, per sancire defini-

tivamente che questo progetto non possa garantire i fon-

damentali principi di sicurezza per il nostro territorio e i 

suoi cit tadini, soprattutto per quanto riguarda la sismicità 

indotta, quindi chiediamo a tutte le forze politiche di non 

continuare a giocare, a forza di spot elettorali, con questo 

problema. Dobbiamo essere tutti uniti in questi momen-

ti, perché è da qui che si vede la vera forza di un popolo 

e come da sempre diciamo, noi saremo con voi fino alla 

fine.

Per quanto concerne la cispadana, continuiamo a chiedere, 

quantomeno, lo spostamento del tracciato fuori dai centri 

abitati, per portare al minimo il danno ambientale che si 

prospetta nell’esecuzione di quest ’opera.

Auguriamo a tutti i Sanfeliciani una Buona Pasqua.

Lista civica Lega Nord - PDL
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Sul bilancio di previsione 2010 il Sindaco e tutta la Giunta hanno avuto vari 

momenti di incontro e discussione con i cittadini. Ci sono stati momenti di 

partecipazione istituzionali, come il confronto con la Consulta Economica e 

con la Commissione Consigliare Finanza, e momenti non istituzionali con 

incontri in tutte le frazioni, con le associazioni di categoria e con i sindacati. 

Utilizzo quindi questo spazio di Appunti Sanfeliciani per presentare il bilan-

cio 2010 e raggiungere quelle persone che non hanno potuto essere presenti 

ad una delle precedenti presentazioni.

Innanzitutto voglio sottolineare che molti sono i limiti che la normativa vi-

gente impone nella redazione di un bilancio pubblico: ci sono limiti sulla 

spesa di personale (tra cui il famoso decreto Brunetta), limiti sull’ammonta-

re dell’indebitamento complessivo e poi c’è il cosiddetto “Patto di Stabilità”. 

Con il termine Patto di Stabilità si individuano una serie di limiti di spesa 

inseriti e continuamente modifi cati dalle Leggi Finanziarie di volta in volta 

approvate dal Governo. Il Patto di Stabilità, pur avendo 

il condivisibile obiettivo di limitare il debito pubblico 

nazionale, per la sua stessa natura complessa ed in 

continua evoluzione ha prodotto effetti inaspettati e 

controproducenti. I due effetti più eclatanti e nefasti 

causati dall’attuale Patto di Stabilità sono: 1) il non 

essere riuscito a ridurre il debito pubblico, 2) l’aver 

bloccato gli investimenti a tutti gli Enti Locali anche a 

quelli, tra cui il Comune di San Felice, che avrebbero 

in banca i soldi per fare delle opere e sostenere l’eco-

nomia locale in un momento di grande crisi. Contro 

l’attuale Patto di Stabilità tutti i Comuni d’Italia si sono 

mossi per chiederne una revisione.

Detto questo fornisco qualche dato su San Felice: il Comune negli ultimi 

anni ha ridotto l’indebitamento di circa il 6%, ha un costo del personale 

molto al di sotto di quanto richiesto dal Decreto Brunetta, è defi nito virtuoso 

dalle leggi che compongono il Patto di Stabilità, non ha mai applicato l’addi-

zionale IRPEF e i cittadini subiscono una fra le pressioni fi scali più basse fra 

tutti Comuni dell’Emilia Romagna di dimensione simile. Nonostante questi 

dati, che dimostrano quanto la situazione sia solida, redigere un bilancio 

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

diventa sempre più complesso: da un lato perché i trasferimenti che lo Stato 

riconosce vengono continuamente ridotti o riconosciuti con estremo ritardo 

dall’altro perché la crisi ha inciso negativamente aumentando la richiesta di 

aiuti alle famiglie e riducendo gli incassi da oneri di urbanizzazione. A tito-

lo di esempio evidenzio come la promessa fatta dal Governo in campagna 

elettorale di rimborsare ai Comuni l’ICI prima Casa non è stata mantenuta, 

ai Comuni viene riconosciuto solo una parte di quanto incassavano prima; 

evidenzio anche come quest’anno riceveremo un rimborso ICI che attendia-

mo fi n dal 2001. 

In tutte queste diffi coltà l’Amministrazione Comuna-

le ha cercato di mantenere fede a ciò che aveva detto 

in campagna elettorale: difesa dei più deboli. Abbia-

mo quindi operato tagli soprattutto nel settore delle 

manifestazioni e della cultura e operato adeguamenti 

tariffari, ma abbiamo mantenuto tutti i servizi, anche 

quelli a cui non siamo tenuti per legge. Per quanto 

riguarda gli aumenti tariffari preme sottolineare che 

dopo 5 anni in cui le tariffe non venivano ritoccate, 

è stato opportuno rivederle ed adeguarle un poco al 

costo della vita. Le tariffe attuali dei servizi, in ogni 

caso, non permettono la totale copertura dei costi 

che il Comune sostiene e quindi anche con que-

sto Bilancio l’Amministrazione Comunale continua 

a calmierare i prezzi offerti ai cittadini. Sul lato investimenti, non potendo 

mettere in campo le nostre risorse, abbiamo partecipato a diversi bandi e 

ottenuto l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto. Ed anche 

in questo caso siamo stati bloccati dall’inerzia del Governo: la Regione ha 

messo i soldi, ma sull’autorizzazione ad iniziare i lavori manca un visto mini-

steriale che da mesi non viene apposto. Se in tempi brevi non arriverà questa 

fi rma saranno vanifi cati i nostri sforzi e soprattutto il contributo. Credo che 

debba essere posto all’attenzione dei cittadini e degli imprenditori di San 

Felice il fatto che nonostante le diffi coltà l’Amministrazione Comunale ha 

trovato il modo di investire sul territorio circa 3 milioni di euro, ma che la 

pigrizia del Governo (o la volontà di ledere una determinata area e cultura 

politica) sta mettendo a repentaglio l’investimento. 

Alessandro Fortini  - Assessore al Bilancio di San Felice sul Panaro
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Articoli per premiazioni sportive
Distintivi - Gagliardetti

Stendardi - Targhe
Incisioni laser

Articoli pubblicitari e stampe

P.zza Andreoli, 28/E - 41039 San Possidonio (Mo)
Tel. 0535.38195 - Fax 0535.417066

www.nadiapremiazioni.it - info@nadiapremiazioni.it

Da aprile 2010
ci trasferiamo a CAVEZZO

in via Aldo Moro, 250/A

Da gennaio 2010 le strutture note come Sta-

zioni ecologiche attrezzate hanno una nuova 

denominazione, si chiamano infatti Centri di 

Raccolta Rifi uti.

I Centri di Raccolta non sono discariche: da 

lì i rifi uti sono trasportati presso impianti 

specializzati nel recupero/trattamento e nello 

smaltimento dei materiali.

I Centri permettono ai cittadini di conferire 

tutti i rifi uti prodotti, anche quelli per cui non 

è previsto il cassonetto stradale o il ritiro a 

domicilio.

Grazie ai Centri di Raccolta:

√ si riducono gli abbandoni di rifi uti

√ migliora la raccolta differenziata

√ si recuperano i materiali riciclabili

√ non si disperdono sostanze pericolose nell’ambiente.

Presso i Centri di Raccolta possono essere portati 
tutti i rifi uti prodotti dai cittadini. 
• Carta, cartone e cartone per bevande (giornali, riviste, libri, sca-

tole, contenitori Tetra Pak, ecc.).

• Imballaggi in plastica (bottiglie, fl aconi, polistirolo, reti per frutta 

e verdura, cassette in plastica, ecc.).

• Vetro e metalli (bottiglie, vasi, bicchieri, lattine, damigiane, la-

stre in vetro, scatolette, ecc.).

• Pile (stilo, a bottone), batterie (al piombo, d’auto, di cellulari, ecc.).

• Grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, condizionatori, 

ecc.), tv, monitor, LCD, cellulari, stampanti, fax.

• Piccoli elettrodomestici e elettroutensili (aspirapolvere, consol-

le, frullatori, tostapane, ecc.).

• Oli e grassi alimentari.

• Legno, sfalci e potature.

• Divani, materassi, reti, vecchi mobili.

I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI

• Abiti e indumenti usati.

• Farmaci scaduti, oli minerali.

• Bombolette e contenitori per vernici, solventi, acidi.

• Inerti da piccole demolizioni domestiche.

Per le imprese e i negozi sono previsti regolamenti 
particolari.
Per informazioni è possibile contattare il Numero Verde AIMAG 

800 018405 oppure consultare il sito www.aimag.it.

NUOVI ORARI

Il centro di raccolta, che si trova in via Leonardo Da Vinci 117, è 

aperto nei seguenti orari:

lunedì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00

mercoledì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 13,00.

Per conoscere gli orari degli altri centri raccolta nei comuni AIMAG 

contattare il Numero Verde AIMAG 800 018405 oppure consultare 

il sito www.aimag.it.

UN CENTRO PER TE
Cosa cambia nel
CENTRO di RACCOLTA
RIFIUTI
Da oggi la stazione ecologica 
cambia nome e ti offre sempre più 
servizi  per riciclare e risparmiare.

www.aimag.it 
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Energia dai rifi uti, acqua da fonti rinnovabili, calore senza danni per l’ambiente.
Verso una gestione ottimale delle risorse, capace di produrre benessere,

risparmio e difesa dell’ambiente. Per noi e per le generazioni future.
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IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI A SAN FELICE

Manca poco all’ultimazione della rotatoria su via Galeazza 

all’incrocio con la nuova tangenziale che collegherà via Casarino 

a via Campo di Pozzo. La rotatoria è realizzata da RFI (e quindi 

non fi nanziata dal Comune) come previsto nella Convenzione 

tra il Comune di San Felice ed RFI per la chiusura dei passaggi 

a livello a seguito della realizzazione del raddoppio ferroviario. 

La convenzione con RFI prevede anche la prossima realizza-

zione a carico sempre di RFI delle ciclabili a lato del rad-

doppio che collegheranno le frazioni di San Biagio (da via 1° 

Maggio a via Galeazza sul lato ovest della ferrovia) e Ponte San 

Pellegrino (da via Lollia a via Casarino lato est della ferrovia).

 

A causa del maltempo 

sono iniziati in ritardo 

i lavori approvati e fi -

nanziati a fi ne 2009 

dalla Giunta Comu-

nale:

• La realizzazione 

della rotatoria su 

via Casarino che 

metterà in sicurezza 

l’incrocio con la nuo-

va tangenziale in via 

di ultimazione, col-

legando così da via 

Campo di Pozzo a via 

Casarino e via Tassi.

• Il completamen-

to del cimitero di 

San Biagio, dove 

sono in esaurimento i 

loculi nelle prime fi le. 

• Il completamento del Parco Estense con illuminazione e 

arredi. 

Nel 2010, visti i vincoli del Patto di stabilità (non modifi cato da 

un Governo sordo alle istanze locali) verrà data priorità a di-

versi interventi richiesti dalle scuole, comprese le ma-

nutenzioni straordinarie delle coperture degli edifi ci 

scolastici. L’altra priorità sarà la manutenzione delle stra-

de necessaria alla sicurezza della viabilità, messa a dura 

prova da un inverno particolarmente ostile. Nel 2009 abbiamo 

abbassato l’indebitamento di circa 500.000 €.

Nel 2010, se verranno rispettate le previsioni, potremmo dover 

abbassare l’indebitamento di 800/900 mila € per ri-

spettare il Patto. L’unica possibilità per fare dei lavori è otte-

nere fi nanziamenti/contributi o vendere delle proprietà. 

Abbiamo partecipato (inizio marzo) ad un bando regionale per 

ottenere un contributo per realizzare uno skate park presso la 

polisportiva Unione 90. L’importante lavoro pubblico che 

potrebbe partire a breve termine grazie ai contributi della Regio-

ne Emilia Romagna (circa un milione e trecentomila euro) è la 

riqualifi cazione della scuola dell’ex avviamento di via-

le Campi, del parcheggio a lato di viale Campi stesso, di 

piazza Dante e della ex stazione ferroviaria. La Regione 

ha stanziato i soldi, noi abbiamo partecipato e vinto con uno 

dei progetti migliori (che ha signifi cato altissima percentuale 

di fi nanziamento - più del 50%). Il bando regionale è nato con 

l’obiettivo di riqualifi care le aree urbane in prossimità delle zone 

ferroviarie. Siamo però in attesa dall’estate 2009 di una 

fi rma da un Ministero di Roma. Speriamo che a Roma man-

tengano fede agli impegni presi con la Regione e di conseguenza 

con gli enti locali e i loro cittadini.

Assessore ai lavori pubblici

Giovanni Giovanelli

LA
V

O
R
I 
PU

BB
LI

C
I

Progetto rotatoria di via Casarino

L’L’Angolo Angolo 
  del del Buongustaio

da Susyda Susy

Salumi e formaggiSalumi e formaggi
tipici emilianitipici emiliani

Di Guerzoni GraziellaDi Guerzoni Graziella
Piazza Matteotti, 21Piazza Matteotti, 21

San Felice sul Panaro (MO)San Felice sul Panaro (MO)

NuovaNuova

   Gestione
   Gestione

NUOVE ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀUOVE ATTIVI ÀÀTÀ NUOVE ATTIVITÀÀÀ NUOVE ATTIVITÀ

Il Trieste
Pizzeria con forno a legna

Bar - Ristorante

San Felice s/P.
Viale Campi, 30

Tel. 0535 82162
Cell. 334 3051466

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

Menù a prezzo fi sso € 12,00

Cene aziendali

Cerimonie

Compleanni con torta omaggio

Consegna pizze a domicilio

NUOVA
GESTIONE
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IL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Il Piano operativo comunale (POC) è lo strumento urbanistico at-

traverso il quale si dà attuazione alle previsioni di trasformazio-

ne del territorio comunale per i nuovi insediamenti residenziali e 

produttivi in coerenza con quando delineato dal Piano strutturale 

comunale; esso ha una validità di cinque anni dalla data della sua 

approvazione.

Per selezionare le aree nelle quali realizzare gli interventi di futura 

espansione, il Comune può attivare un bando pubblico al quale 

possono partecipare i proprietari delle aree che il Piano strutturale 

comunale ha individuato idonee alla realizzazione degli interventi 

di trasformazione urbana per usi residenziali, produttivi e/o di ser-

vizio, oltre agli operatori interessati all’ attuazione degli stessi.

La scelta di avvalersi della procedura del bando pubblico deriva 

dalla volontà dell’ Amministrazione Comunale di dare concreta at-

tuazione - nella defi nizione delle previsioni di assetto del territorio 

- ai principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento degli 

operatori, partecipazione e pubblicità.

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di piani-

fi cazione è fi ssato per il giorno 22 maggio 2010.

Il bando pubblico (consultabile anche sul sito web del Comune, 

nella sezione Uffi cio Tecnico, Edilizia privata) defi nisce –tra l’al-

tro- i criteri di selezione delle proposte progettuali di pianifi cazio-

ne che dovranno garantire il raggiungimento di rilevanti interessi 

pubblici. 

Risulta prioritario obiettivo, per l’ Amministrazione Comunale, l’ 

acquisizione, a titolo gratuito, di un’area per la realizzazione del 

nuovo polo scolastico della superfi cie territoriale di circa 30.000-

35.000 mq ubicata preferibilmente nel quadrante sud-est dell’abi-

tato di San Felice, in coerenza con quanto già anticipato dal Do-

cumento Preliminare del PSC, non escludendo preliminarmente 

proposte localizzative alternative che rispondano ai requisiti di 

sostenibilità territoriale ed ambientale, in coerenza con gli obiettivi 

strategici del PSC.

Gli ulteriori criteri di selezione defi niti dal bando pubblico, a titolo 

esemplifi cativo e non esaustivo, sono:

• il miglioramento dell’assetto viario dei contesti urbani interessa-

ti, fornendo soluzioni a situazioni problematiche esistenti; 

• la realizzazione della rete ciclabile prevista dal PSC;

• l’effi cienza energetica, migliorando il rendimento ottenibile dalla 

sola applicazione delle prescrizioni dettate dalle normative vigen-

ti;

• la realizzazione di dotazioni ecologiche e territoriali quali: fasce 

di ambientazione e fasce boscate di protezione fra l’ area urbana 

centrale e l’area produttiva.

Si tratta di obiettivi irrinunciabili, diretti ad assicurare la sosteni-

bilità ambientale e territoriale delle scelte pianifi catorie e la loro 

coerenza con le caratteristiche del territorio.

L’ Uffi cio Tecnico Comunale è a disposizione degli operatori inte-

ressati per qualsiasi chiarimento ed informazione.

Periodico del Comune
Anno XVII - n. 30 - Aprile 2010
Aut. Tribunale Civ. di Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
Redazione: presso Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 0535.86311 - Fax 0535.84362
    www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafi che s.r.l. - via dei Mestieri, 165
  San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425
  Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it

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

Via dell’Agricoltura, 102 - Loc. Ramadini
San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 83910

Studiamo e progettiamo    
   per Te un arredamento
       di alta qualitàalta qualità

 a basso prezzobasso prezzo
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NUOVA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Le modifi che approvate dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità le modifi che 

per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero per la 

concessione di contributi o agevolazioni economiche a cittadini 

che versino in stato di disagio economico.

Il testo approvato il 28 gennaio è stato proposto, redatto e con-

diviso oltreché da tutti i consiglieri anche dalle organizzazioni 

sindacali. La differenza rispetto al Regolamento prece-

dentemente in vigore, riguarda innanzitutto i destinatari de-

gli interventi: i benefi ci sono riservati ai cittadini residenti 

da almeno un anno nel Comune di San Felice.

L’applicazione dell’Isee è stata estesa anche ai servizi socio-as-

sistenziali: riduzioni per le rette delle case protette, dei 

centri diurni e dell’assistenza domiciliare. A tal propo-

sito la Giunta Comunale ha adottato una delibera che stabilisce 

una tariffazione per l’assistenza domiciliare che tenga 

conto del valore Isee e della durata dell’intervento 

prestato, defi nendo una tariffa oraria determinata secondo 

criteri di proporzionalità diretta.

Si è poi tenuto conto dei mutamenti del panorama economico 

nazionale prevedendo un calcolo del “reddito presunto” ov-

vero, nel caso in cui il valore Isee non rappresenti la situazione 

reale (stato di disoccupazione o cassintegrazione), può essere 

calcolato sulla base della documentazione aggiornata prodotta 

dal cittadino (busta paga, certifi cato di disoccupazione, ecc.). 

Il Regolamento prevede l’effettuazione di controlli incrociati non 

solo sulle autocertifi cazioni prodotte (è stato attivato il Proto-

collo d’intesa con la Guardia di Finanza) ma anche sulla 

effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e la reale situazio-

ne di fatto, ovvero il reale tenore di vita.

Di fatto il richiedente, al momento della presentazione della 

domanda relativa alla prestazione sociale agevolata, fornisce 

il consenso affi nché sia possibile disporre indagini anche 

a mezzo della Polizia Municipale. Qualora si riscontrasse 

una discordanza, fra quanto dichiarato ed il reale tenore di vita, 

verrà interrotto l’intervento assistenziale ed attivata la procedura 

per il recupero di quanto erogato mediante riscossione coatti-

va. 

L’obiettivo del nuovo regolamento è di aiutare le famiglie che 

realmente si trovino in situazione di bisogno. Si tratta di uno 

sforzo economico importante e pertanto l’intento dell’Ammi-

nistrazione Comunale è quello di destinare le risorse solo ed 

esclusivamente a coloro che ne abbiano davvero necessità.
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LE

il frutto
     della passione

VENDITA VINO IN BOTTIGLIA E IN DAMIGIANA
SALA DEGUSTAZIONE

Az. Agr. di Barbanti Denis Via Verdeta, 1 - Sorbara (MO)
Tel. 059 902539 - Cell. 339 1801199
info@cantinadivinja.com - www.cantinadivinja.com

È stata insediata, martedì 16 marzo, nella sala della Giunta comuna-

le, la Consulta comunale della cultura, la cui assemblea è costituita 

da 15 componenti, rappresentanti delle varie associazioni culturali 

di San Felice. Nel corso dell’insediamento, la Consulta presieduta 

dall’Assessore alla cultura, Matteo Casari, ha provveduto, come da 

regolamento, all’elezione del comitato direttivo composto da 5 mem-

bri, il cui mandato scadrà insieme a quello dell’Amministrazione, del 

presidente e del vice presidente. Presidente è stato eletto Luca Mo-

nelli, componente dell’associazione Fotoclub Eyes, vice presidente 

è invece l’arch. Davide Calanca, 30 anni, membro dell’associazione 

culturale E20; gli altri 3 componenti del direttivo sono Elisa Lugli, 

29 anni, della “Dodicesima Luna”, Beatrice Negri, di “Sentieri di Po-

esia” e Hakim Bedoon dell’Associazione magrebina “Il Mosaico”. La 

Consulta è un organismo che avrà il compito di esprimere pareri e di 

formulare proposte sulle questioni di carattere strettamente cultura-

le. Essa dovrà riunirsi di norma almeno tre volte all’anno.
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L’ANGOLO DEI PIÙ PICCOLI
Iscrizioni scolastiche e appuntamenti Biennale d’arte Roncaglia

Alla scoperta del tempo perduto

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2010/11 ai servizi per l’infanzia: 

asilo nido, sezione primavera e Hakuna Matata di Rivara potran-

no essere effettuate dal 29 marzo al 5 maggio presso l’uffi cio 

Servizi sociali (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e lunedì e 

giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18).

Nei pomeriggi dell’8 e del 15 aprile dalle 16.30 alle 18.30 

sarà possibile visitare l’asilo nido e la sezione primavera.

Sabato 17 aprile dalle ore 9.30 alle 11.30 sarà aperto Ha-

kuna Matata per conoscere le educatrici e visitare gli spazi edu-

cativi.

Giovedì 22 aprile ore 17.45 presso l’asilo nido, incontro con 

la coordinatrice pedagogica Livia di Pilato rivolto ai genitori con 

bambini di età inferiore ai tre anni Diamoci delle regole: come 

dire no.

IL RESPIRO DELL’ALTRO IO

MUSEI DA GUSTARE

Con il tema Il Respiro dell’Altro Io si apre la XXXI Biennale D’Arte Ron-

caglia, in programma a San Felice sul Panaro dal 21 marzo al 18 

aprile nella Rocca Estense.

Seguendo il tema proposto dalla direttrice Carla Molinari, artisti, dai 

più affermati ai giovani emergenti, interverranno con installazioni, 

sculture e dipinti sui temi dell’io e dell’identità, offrendo attraverso 

prospettive artistiche, diverse fra di loro, uno spaccato dell’immagi-

nario contemporaneo.

Gli spazi espositivi della Torre Borgo saranno invece riservati a un 

momento monografi co dedicato all’opera grafi ca di Georges Rouault.  

Si ringraziano per la preziosa collaborazione L’Ariete artecontempora-

nea e Galleria Forni, Bologna e la Galleria Bellinzona, Milano-Lecco.

La Biennale d’Arte Roncaglia viene realizzata, da oltre 50 anni, grazie 

al fondamentale contributo di SANFELICE 1893 Banca Popolare e del 

Comune di San Felice Sul Panaro - Assessorato alla Cultura, e con il 

Patrocinio della Provincia di Modena.

Il 17 e 18 aprile si terrà il consueto appuntamento, organizzato con la 

collaborazione e l’indispensabile sostegno della Provincia di Modena, 

denominato “Musei da Gustare”. L’edizione di quest’anno avrà come 

tema “Alla scoperta del tempo perduto” ed in particolare, per San Feli-

ce, saranno organizzati nella Rocca Estense due eventi:

- sabato 17 aprile: “C’era una volta un puntino”, narrazione 

animata a cura di Arte Sonora

 • ore 16.30, per bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni;

 • ore 17.30, per bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni;

- domenica 18 aprile, ore 18.00: incontro con Giorgio Coma-

schi. Presenta il suo ultimo libro “Mosche su Bologna”.

Ingresso gratuito. Per informazioni: Uffi cio Cultura, tel. 0535.86320.

Lavorazione e vendita di carni suine,
bovine, pollame,

selvaggina e insaccati alla casalinga

Via Granarolo, 61/B
41038 San Biagio di S. Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.84708-81592 - Fax 0535.84254
www.salumifi ciofl liratti.it
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LESPORTINPARCO
Edizione 2010

Dopo la riuscita prima edizione torna Sportinparco. Sabato 29 

e domenica 30 maggio presso il Centro Sportivo, le società 

sportive di San Felice sul Panaro daranno vita ad una due giorni 

di sport e divertimento.

Organizzata da tutte le società presenti sul territorio, ma non 

solo, in collaborazione con il Comune e gli Enti di promozio-

ne sportiva (CSI, UISP, AICS), Sportinparco vuole essere sia 

un momento di presentazione delle attività svolte dalle società 

sportive che un pretesto per riunire i volontari che aiutano i no-

stri giovani a crescere. Un’occasione anche per tutti i ragazzi per 

provare le varie discipline sportive.

l e a d e r   n e i   v a l o r i .

Il futuro appartiene
a chi crede alla bellezza 
dei propri sogni.
{E. Roosevelt}

Martina, imprenditrice commerciale

Sede di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo 255 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 85811 - Fax 0535 85899
E.mail: s.felice@mo.cna.it - Web site: www.mo.cna.it
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EFFETTO MUSICA

TEATRO DIALETTALE

VENERDÌ 23 APRILE, ore 21, Rocca Estense 

Duo Villa-Lobos Un repertorio appassionante, ricco dei colori 

e della musicalità tipica della letteratura classica sudamericana.

SABATO 7 MAGGIO, ore 21.00, Auditorium Comunale

Sergej Prokofi ev, Sonata n. 1 op. 80 per violino e pianoforte.

Robert Schumann, Sonata n. 2 op.121 per violino e pianoforte.

VENERDÌ 14 MAGGIO, ORE 21, Rocca Estense

Duo arpa e sax Akessandra Ziveri e Andrea Corradi

Un’assoluta novità nel campo del concertismo da camera in 

virtù dell’originale accostamento di due strumenti popolari che 

si fondono effi cacemente in un repertorio congeniale e accat-

tivante.

Calendario aprile-maggio

Rassegna di Teatro amatoriale 2010

Sabato 10 aprile ore 21.00

“Un bambinello e 3 San Giuseppe”, Spettacolo comico, Fratelli di Taglia

Sabato 17 aprile ore 21.00

“Dassedat, Sisto!” , Commedia dialettale brillante in tre atti, Compagnia La Maschera

Sabato 24 aprile ore 21.00

“Imprevisti a Parigi”, Commedia brillante in tre atti, Compagnia La Maschera

Sabato 8 maggio ore 21.00

“Arsenico e vecchi merletti”, Commedia, I Commedianti della Pieve

Ingresso € 10,00 - Bambini € 5,00

Miniabbonamento a 3 spettacoli € 25,00 - Abbonamento a 5 spettacoli € 35,00

Per prenotazioni: Uffi cio Cultura: tel. 0535 86320 - cult@comunesanfelice.net (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00; lunedì e giovedì dalle 

16.00 alle 18.00). Teatro Comunale: tel. 0535 85175.
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Una storia mondiale
AZZURRI IN FIGURINA

In occasione dei prossimi campionati mondiali di calcio, 

verrà allestita presso la Rocca Estense una mostra sugli al-

bum di fi gurine Panini, che si svolgerà dall’8 maggio al 6 

giugno 2010. La Mostra, intende raccontare attraverso 40 

anni di immagini, la storia del calcio presentando tramite gli 

album di fi gurine di proprietà del sig. Gianni Bellini, appas-

sionato collezionista, le annate relative ai mondiali di calcio a 

partire dal 1960. La manifestazione prevede la partecipazione 

di ospiti legati al mondo del calcio (da Pagliuca a Signori) e 

del collezionismo. Verranno realizzate iniziative collaterali che 

promuovano la scoperta di alcuni giochi del passato (il lancio 

delle fi gurine) e di alcuni fuori dal tempo e per ogni età quali il 

subbuteo e il bigliardino. A breve sarà disponibile il programma 

degli eventi.

• Trattamenti curativi con cellule
   staminali vegetali attive
• Check-up gratuito

Via Perossaro, 375
SAN FELICE SUL PANARO (MO)

Tel. e Fax 0535.82977

Salute e bellezza per i tuoi capelliSalute e bellezza per i tuoi capelli

LUNEDÌ: chiuso
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9.30-19.30
SABATO: 9.00-18.00

CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI BASSA MODENESE
Via Lavacchi, 1497 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.84311 - Fax 0535.82518 - info@cabmtrasporti.it

www.cabmtrasporti.it

TRASPORTI E LOGISTICA
MOTRICI - BILICI - MAXI VOLUME - GRU

CENTINATI - APERTI - FISSI - RIBALTABILI
GROUPAGE - TRASPORTI IN ADR E CON FORMULARIO
MAGAZZINO CON IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER

dal 1966
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PROGETTO STOCCAGGIO GAS A RIVARA
Sopralluogo della commissione VIA nazionale e manifestazione della cittadinanza

La partecipazione di tanti giovani alla manifestazione ha sorpreso 

gli organizzatori.

Gli studenti provenienti prevalentemente dagli istituti Luosi e Ga-

lilei di Mirandola hanno marciato insieme ai manifestanti per la 

causa  del comitato con uno striscione inequivocabile: “Il nostro 

futuro non è in vendita”

Per la seconda volta nella lunghissima e intricata vicenda del maxi 

deposito, la gente della Bassa, nonostante il tempo impietoso e la 

giornata lavorativa, ha accolto la delegazione venuta da Roma, in 

modo pacifi co e tranquillo, senza offese e senza scontri, ma riba-

dendo ancora una volta un NO deciso e compatto contro il proget-

to di stoccare il gas a Rivara. Un NO motivato dalle Osservazioni 

formulate dalle commissioni di tecnici, quella della Provincia e 

quella dei Comuni di San Felice sul Panaro e Finale Emilia. Un 

parere negativo e defi nitivo formulato anche 

dalla Regione Emilia Romagna nella delibera 

adottata l’8 febbraio scorso.

Il sopralluogo è stato preceduto da un in-

contro della delegazione a Medolla con le 

Istituzioni (presso la sede dell’Unione), con 

i componenti del Tavolo di confronto e in-

formazione permanente sullo stoccaggio 

(composto dall’Amministrazione Comunale 

di San Felice, dal presidente del Comitato 

No gas, dai capigruppo consiliari, dai rap-

presentanti delle varie Associazioni di ca-

tegoria del territorio, e dalla locale sezione 

di Italia Nostra), con i rappresentati della 

scuola.

Italia Nostra e le scuole hanno consegnato 

alla delegazione romana un appello.

Venerdì 12 febbraio 2010, i componenti della commissione VIA 

nazionale hanno effettuato l’atteso sopralluogo presso il fondo Lu-

machina, dove, secondo il nuovo progetto presentato da ERS - Erg 

Rivara Storage dovrebbe essere stoccato il gas.

Ad accompagnare i tecnici un corteo con in testa 100 trattori delle 

associazioni degli agricoltori 

che hanno fatto da apripista 

alle quasi 500 persone pre-

senti, fra cui i nove Sindaci 

dell’Area Nord, Sindaci e 

Assessori del Modenese, 

del Ferrarese, del Bologne-

se, l’Assessore all’Ambiente 

della Provincia di Modena, 

rappresentanti dei Comita-

ti no gas, di Associazioni, 

molti agricoltori, esponenti 

politici e tantissimi giovani.

Tanti gli striscioni e i cartelli 

e tante anche le bandiere di 

partito che hanno accompagnato la colorata e pacifi ca manifesta-

zione partita alle 9.45 dal parcheggio della Parrocchia di Rivara, da 

dove si è snodata fi no al fondo Lumachina. 

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni e la cittadinanza della 

Bassa si è espressa con una sola voce contro lo stoccaggio. Una 

manifestazione di compattezza dei cittadini, per ribadire ancora 

una volta il NO all’impianto che ERS vorrebbe realizzare a Rivara. 



Via dei Mestieri, 165

41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.85425/671299 - Fax 0535.670413

E.mail: info@sogariartigrafi chesrl.it

TIPOGRAFIA
Stampiamo le vostre idee
Stampiamo le vostre idee

grafi cagrafi ca

stampa grandi formati
stampa digitalestampa digitale

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

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

centri
in italia

di250

www.naturhouse.it

MIRANDOLA Via Cesare Battisti 7 - Tel. 0535 98191
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