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La raccolta differenziata dei rifiuti è un tema che riveste 

un’importanza notevole nelle scelte operate da questa 

Amministrazione, strettamente correlato con i problemi 

più generali che, soprattutto in questi ultimi mesi, hanno 

maggiormente investito il nostro Paese, ovvero la gestione 

e lo smaltimento dei rifiuti e le problematiche legate 

all’ambiente in generale. Per questo ritengo opportuno 

e doveroso che ogni cittadino s’impegni a regolare, di 

conseguenza, i propri comportamenti.

L’impegno richiesto, per praticare quanto più possibile la 

raccolta differenziata dei rifiuti è sicuramente minimo se 

confrontato con il valore socio-ambientale ed economico 

che assume tale buona abitudine.

La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare 

e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro e delle 

generazioni future: riutilizzare i rifiuti, dalla carta alla 

plastica, contribuisce a restituirci e conservare un ambiente 

“naturalmente” più ricco. 

E’ da piccoli gesti quotidiani, come l’utile pratica della 

divisione dei rifiuti, che il nostro territorio può trarre grande 

vantaggio, perché:

•differenziare è un obbligo di Legge;

•dividere i rifiuti permette di realizzare un notevole 

risparmio energetico;

•non dividere i rifiuti è uno spreco di risorse;

•certi rifiuti vanno separati dagli altri in quanto pericolosi 

anche per l’uomo;

•i rifiuti che non vengono raccolti in maniera differenziata 

sono destinati alla discarica, mentre quelli differenziati 

vengono riciclati, recuperati riutilizzati;

• non corrisponde al vero il luogo comune secondo il 

lA rACCOlTA DiFFereNZiATA: 
UN OBBliGO Di leGGe, 

UN iMpeGNO per NOi TUTTi!

SAN FeliCe Dà SCACCO Ai riFiUTi

quale sarebbe inutile la raccolta differenziata “perché tanto 
poi…..va a finire tutto nello stesso mucchio” fornendo 

una scusante a chi non intende impegnarsi in questo senso. 

Aimag riutilizza completamente i prodotti differenziati come 

carta, plastica e vetro. La frazione organica confluisce alla 

centrale di compostaggio dalla quale si ricava il compost che 

è meno costoso e più naturale rispetto ad altri fertilizzanti 

chimici.  

La capacità di “accoglienza” delle discariche non è infinita: 

più il rifiuto non viene diviso, più noi dipenderemo sempre 

dalle discariche e dovremo crearne di nuove. 

Non dimentichiamo che produrre pochi rifiuti e 
differenziarli fa bene anche alle tasche del cittadino, in 

quanto, riciclando gli stessi, si riesce a mantenere inalterata 

la tassa di smaltimento, poiché gli aumenti inflativi ed il 

miglioramento del servizio vengono recuperati con il minor 

costo della raccolta. 

La ristrutturazione del servizio d’igiene urbana, attivata circa 

una anno fa, attraverso la costituzione di diverse ecoisole, 

su tutto il territorio comunale, ha portato la percentuale di 

raccolta differenziata, nel corso dell’anno 2007, dal 41,1% al 

47,7%: l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è superare 

il 55% al 31/12/2008.

Ringrazio tutti i cittadini che hanno contribuito all’aumento 

della percentuale di raccolta differenziata e li invito a 

continuare in questa direzione, anzi a migliorarla, per il bene 

del nostro Paese.

“Differenziare si può……..non solo si deve”.

Il Sindaco

Meschieri dott. Mario
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Da lunedi 28 aprile 2008 e fino a sabato 24 maggio 2008 
sono aperte le iscrizioni per:
CENTRO RICREATIVO ESTATE 2008
per bambini delle scuole materne: dal 1 al 25 luglio 2008 e le 
2 settimane antecedenti la riapertura servizi scolastici.
Per bambini delle scuole elementari: dal 9 al 27 giugno 2008 
e dal 30 giugno al 25 luglio 2008
Quote partecipazione 
€ 60,00  (1 settimana)
€ 105,00 (2 settimane) € 140,00 (3 settimane)
€ 150,00 (4 settimane) € 185,00 (5 settimane)
€ 255,00 (6 settimane) € 280,00 (7 settimane) 

Attività pomeridiane Centro Don Bosco per ragazzi di Scuola 
Media  9 giugno –25 luglio 2008  (quota € 5 settimanali).

SerViZi SCOlASTiCi
A.S 2008/2009

REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA   
Importo a pasto Scuola elementare € 4,50
Importo a pasto Scuola Media €  5,00
* Refezione Scuola Materna (€ 105,00 mensili) 
Le ammissioni sono automatiche e sulla base delle iscrizioni 
prodotte dalla Direzione didattica.
TRASPORTO SCOLASTICO  
Per bambini iscritti alle scuole materne, elementari e medie
Servizio Andata e Ritorno: € 17,00 mensili
Servizio solo andata e/o Ritorno: € 12,00 mensili
Informazioni: Area Socio Culturale - Ufficio Servizi Sociali e 
Scuola - orari apertura:  10/13 da lunedi a sabato – 16/18  
lunedì e giovedì - Tel. 0535 86345 – n. verde 800-210644 - 
fax 0535 84362 - servsoc@comunesanfelice.net

CeNTrO eSTiVO

L’Amministrazione comunale, assieme all’Ente Turistico Sociale 
italiano, propone per l’estate i seguenti pacchetti turistici:
MARE 
San Benedetto del Tronto Hotel Giancarlo***
14/28 giugno • 28 giugno 12 luglio • 12/26 luglio
Igea Marina Hotel Diplomatic*** dal 12/26 luglio
Riccione Hotel Palace Domus Mea*** dal 21 luglio al 14 agosto
Giulianova Lido Hotel Clipper *** lusso dal 30/08 al 13/09
Marina di Pietrasanta Hotel Mirane *** 04/18 luglio
MONTI
Pinzolo Olympic Palace Hotel *** dal 29 giugno al 13 luglio • 
13/27 luglio • dal 29 luglio al 12 agosto
Per info: Ufficio Servizi Sociali e Scuola
Tel. 0535.86345/86320/86310 – n. verde 800-210644 
fax 0535 84362 - CULT@comunesanfelice.net

BOrSe Di STUDiO

La Fondazione ha messo a bando 2 borse di studio di 2mila 
euro ciascuna per studenti laureati che abbiano conseguito la 
miglior votazione di laurea negli anni 2006 e 2007. Chi volesse 
partecipare al bando deve presentare domanda presso la 
Fondazione entro le 13.00 del 30 APRILE 2008. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione 
0535.86302 o consultare il sito www.comunesanfelice.net

SerViZi per l’iNFANZiA 
Fino a sabato 10 maggio, sarà possibile presentare la domanda 
per l’iscrizione ai seguenti servizi per l’infanzia:  
• Asilo nido di via Montessori per bambini dai 9 mesi ai 3 anni, 
aperto dalle ore 8,00 alle 16,00, con possibilità di estensione 
dell’orario dalle 7.30 alle 18.15 per motivate e documentabili 
esigenze lavorative di entrambi i genitori;
• Sezione Primavera di via Montessori per bambini dai 24 
ai 36 mesi, aperto dalle ore 8,00 alle 16,00, con possibilità 
di estensione dell’orario dalle 7.30 alle 18.15 per motivate e 
documentabili esigenze lavorative di entrambi i genitori;
• Hakuna Matata di via degli Estensi a Rivara per bambini di età 
compresa dai 12 ai 36 mesi, aperto con orario antimeridiano 
dalle ore 8.00 alle 13.00
Info: Ufficio servizi sociali, Vicolo scuole aperto da lunedì a 
sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e lunedì e giovedì dalle 16.00 
alle 18.00. Per info: Ufficio Servizi Sociali e Scuola
Tel. 0535.86345/86320/86310 – n. verde 800-210644 
fax 0535 84362 - servsoc@comunesanfelice.net

VACANZe ANZiANi

La Fondazione bandisce un concorso per l’assegnazione di 
2 borse di studio per l’importo di mille euro cadauna da 
assegnare a due studenti che abbiano conseguito la migliore 
votazione di laurea quinquennale nell’anno solare 2007. La 
domanda va presentata entro il 30 Settembre 2008. Per 
informazioni rivolgersi alla Fondazione o consultando il sito 
www.comunesanfelice.net

FONDAZiONe “GiANCArlO SeGHiZZi” FONDAZiONe “pieTrO rONCAGliA”
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SeNTieri Di pOeSiA
Anche quest‘anno l’Ass. Culturale Sentieri di Poesia, in collaborazione 
con l’Associazione Arcadia, presenta la serata sperimentale giovani 
in Teatro Comunale. L’appuntamento è per il 9 Maggio alle ore 
21.00. Il tema trattato quest’anno è una riflessione sulla società  di 
oggi che prende spunto dalla Belle Epoque e dalla vitalità delle notti 
parigine al Moulin Rouge, ma rielaborate in chiave postmoderna e 
fusion. Sul palco saranno presenti anche i poeti Maria Gavioli, Paolo 
Massari, Beatrice Negri e Sergio Vaccari.

FATTOrie AperTe
Nelle domeniche dell’11 e 18  maggio si rinnoverà l’appuntamento 
con Fattorie aperte, iniziativa giunta alla decima edizione e 
organizzata dalla Regione Emilia Romagna, con la collaborazione 
delle Amministrazioni Provinciali. Le aziende agricole sanfeliciane 
che apriranno le loro porte per accogliere il sempre nutrito pubblico 
di visitatori saranno due: La Riccina e il Pontevecchi. Le “Fattorie 
aperte” sono pronte a guidare i visitatori alla conoscenza dei prodotti 
di eccellenza del territorio modenese, con l’obiettivo di favorire una 
maggiore cognizione del territorio, delle produzioni agroalimentari 
e delle professioni agricole locali, favorendo il rapporto diretto tra 
la produzione e il consumo, col gusto di far riscoprire il sapore dei 
cibi genuini e della cultura rurale. Tempo permettendo, l’iniziativa 
Fattorie Aperte prevede una biciclettata domenica 11 maggio alle 
ore 15.30 con partenza dal Prato Rocca. Le visite alle fattorie 
sono gratuite, ma è consigliata la prenotazione telefonica. In 
ciascuna azienda è anche possibile acquistare presso lo spaccio 
alcuni prodotti. I dettagli del programma di Fattorie Aperte 2008, 
azienda per azienda, saranno inseriti sul sito internet del Comune 
www.comunesanfelice.net

iNAUGUrAZiONe pArCO 
DiDATTiCO eSTeNSe

Domenica 18 maggio 2008: programma
ore 10.00 inaugurazione del parco; 

ore 10.30 Nordic-walking, attività per i bambini realizzate 

in collaborazione con il Centro di educazione ambientale e 

Mountainbike a cura della società ciclistica;

ore 14.30 partenza della biciclettata con visita all’impianto 

Pilastresi del Consorzio Burana

UFFiCiO STrANieri 
Il centro servizi cittadini stranieri Unione Comuni Modenesi Area 

Nord del comune di San Felice sul Panaro è aperto al pubblico 

nella giornata di lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e si 

trova presso il Municipio in via Mazzini, 13 (al primo piano).

Tel 0535.86332

è possibile accedere ai Mutui agevolati Prima Casa finalizzati 
all’acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento 
dell’abitazione (prima casa). Le domande devono essere presentate 
all’Ufficio Protocollo entro le ore 17.00 del giorno 15. 05. 2008. 
Per maggiori informazioni: Ufficio Ragioneria - Padovani Roberta, 
tel 0535.86323/86328 o sul sito www.comunesanfelice.net.

iNFOrMAlAVOrO

Si ricorda che lo Sportello InformaLavoro rispetta il seguente 
orario: Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede 
Municipale di via Mazzini, 13, al primo piano. Tel. 0535.86332

MUTUi AGeVOlATi 
priMA CASA 

25 Aprile: CeleBrAZiONe 
63° ANNiVerSAriO 

DellA liBerAZiONe

PROGRAMMA
>>> Ore 09.40 Raduno Comitato Comunale Permanente

per la memoria e le celebrazioni e 
Autorità presso il Parco Marinai d’Italia.

>>> Ore 09.50 Alza Bandiera 
con la partecipazione della Banda Musicale. 

>>> Ore 10.00 Santa Messa 
officiata nella Chiesa Parrocchiale 

>>> Ore 10.45 Visita alla Cripta e deposizione
corona alloro al Monumento ai Caduti 

>>> Ore 10.50 Piazza Rocca:  Ricordo del 60° anniversario 
della Costituzione Italiana da parte dei ragazzi della Scuola 

Media “Giovanni Pascoli” in collaborazione con l’A.N.P.I. 
>>> Ore 11.15 Corteo per le vie del centro e 

visita alla Casa dell’Ammiraglio Carlo Bergamini
>>> Ore 11,30 Deposizione Corona Alloro al Monumento del 

Parco Marinai d’Italia e saluto del Sindaco 
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Il Sito “TURISMO E AZIENDE” del Comune di San Felice sul Pa-
naro è ON LINE e ad esso si accede direttamente dall’home page 
del sito istituzionale del Comune www.comunesanfelice.net, nella 
parte destra ed è identificato da un’icona di colore giallo nella 
quale è raffigurata la Rocca Estense.
All’interno del sito, nella home page, potete trovare:
Sezione “ultime notizie” relative agli avvenimenti o alle informa-
zioni di settore; la sezione turismo con pagine dedicate alla storia 
del territorio dall’Antichità al Medioevo e le schede relative ai mo-
numenti più importanti di San Felice. Non solo: sul sito si possono 
trovare informazioni utili sull’economia del territorio, con elenchi 
aggiornati di aziende divise per categorie.
Nel Menu Principale, che compare nell’home page, si possono 
trovare alcuni link:
• Notizie: relative agli eventi, manifestazioni o informazioni di 
settore;
• Contattaci: indicante le persone dell’URP da contattare per 
inviare osservazioni, proposte o richieste;
• Dove dormire; 
• Dove mangiare: indica dove poter mangiare: utile anche ai cit-
tadini, ai turisti, per pranzi di lavoro; 
• Calendario degli eventi: indica tutte le manifestazioni e gli 
eventi, suddivisi in varie categorie: Oggi (Avvenimenti quotidiani e 
Giornalieri) Mercati, Cultura, Spettacoli, Generale, Manifestazioni; 
• Collegamenti Web: ti collega ad altri siti;
 • Mappa del sito.
Si informa inoltre che le Aziende che non l’hanno fatto possono 
ancora iscriversi al Portale, in modo gratuito, presentando la 
scheda di adesione all’Ufficio URP (tel. 0535.86339/86341).  

    

SiTO TUriSMO e AZieNDe

il sito è on-line!

l’ AFFiDO FAMiliAre 

Giovedì 7 febbraio 2008 presso la Sala Tosatti della Rocca Estense 
di San Felice è stata presentata l’iniziativa promossa dal Comune 
di San Felice s/P, dal Comune di Medolla e dal Servizio Sociale 
Minori del Distretto di Mirandola sul tema “Il valore dell’esperienza: 
Testimonianze di famiglie affidatarie”.
La serata, coordinata dalla dr.ssa Nora Marzi, psicologa del 
Distretto di Carpi che vanta una grande esperienza nel settore, ha 
visto la partecipazione di un pubblico davvero numeroso. Durante 
la serata è stata brevemente presentata la recente Delibera 
Regionale n°846 del giugno 2008 che norma la materia e alcune 
famiglie del territorio hanno raccontato le loro esperienze di affido,  
evidenziando gli aspetti positivi e di arricchimento, ma anche le 
difficoltà che si possono incontrare nell’intraprendere un percorso 
di questo genere. Gli interventi e le domande del pubblico hanno 
sicuramente convinto gli organizzatori della serata dell’importanza 
di proseguire questo lavoro di sensibilizzazione su un tema così 
delicato e così importante per la nostra Comunità.
Chi è interessato ad avere maggiori informazioni sul tema può 
rivolgersi al Servizio Minori del Distretto di Mirandola (tel 
0535.602473) o all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune.

Gli SCOUT e lA STOriA

“Dall’Inghilterra alla Bassa Modenese”è il titolo di un libro dedicato 
alla storia della Bassa molto particolare: la storia del movimento 
scout nella Bassa Modenese. Sfogliando le pagine di questo 
accattivante racconto, scritto a quattro mani da Fabio Balboni e 
Stefano Zerbini ci si accorge di come questo movimento educativo 
sia stato trasversalmente nel nostro territorio. 
Vi troviamo i percorsi più o meno corposi e continuativi di vari gruppi: 
Mirandola, Camposanto, San Giacomo Roncole, Mortizzuolo, Carpi 
e San Felice che ha avuto una storia particolarmente interessante. 
Il merito che va agli autori è quello di aver ricercato e mantenuto il 
contatto con lo spirito profondo, gli atteggiamenti spirituali, i valori 
sociali dello scoutismo che nel tempo hanno affratellato giovani di 
diverse generazioni e tuttora continua con successo, a farlo.

parliamone....
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COOperATiVA MUrATOri S. FeliCe s/p: CAleNDAriO 2008 

Il calendario istituzionale 2008 della “Cooperativa Muratori di San 
Felice sul Panaro” – 13 fotografie di Roberto Gatti realizzate con 
macchina digitale professionale Canon Eos 5 – è intitolato “Donne”. 
Un’affascinante declinazione del genere femminile ove il tocco di 
Roberto Gatti crea non una semplice galleria di ritratti e figure bensì 
composizioni capaci con intelligenza anche di distrarre lo sguardo 
dall’ “oggetto” femminile a favore della complessiva costruzione e 
struttura dello scatto e del contesto in cui si colloca. Così in “Hilari” 
dove la figura femminile è febbrile come l’accelerazione degli anelli 
in rotazione (un omaggio e tributo consapevole alla fotografia del 
maestro Ivano Bolondi, una delle amicizie e frequentazioni più care 
a Gatti). Oppure ritratti che s’impongono con determinazione come 
nell’irripetibile sguardo magnetico di “Emilia”: occhi, come cantava 
Ron, “senza pietà, dove uno ci si perde; c’è un mare in fondo agli 
occhi e puoi cascarci dentro”, per dire come l’intensità sia tale da 
assumere una profondità non solo estetica, ma anche psicologica. 
Infine la seducente casualità d’inquadrature carpite da Roberto 
Gatti – “Francesca”, “Giulia” – quasi come passanti che non siamo 
riusciti a trattenere. “Donne” - che si avvale della realizzazione 
grafica dell’affermato artista sanfeliciano Gianni Pedrazzi - è tirato 
in edizione limitata e numerata a 120 esemplari.

Du òcc...
I m’ han dà un calendàri, mo minga da barbìar
ad quéi di témp indrìa ch’ a par sol stà aìar...
e gnanch ad quéi d’ adèssa, di nostar dì modèran,
col donni dasvestìdi ch’ is vèndan tutt i invèran....
In quèst as pùal védar cuma gli én bèlli il donni
anch sènsa vlér tratàrli da sghìbbiì o da madonni....
A spiàn la prìma pàgina ch’ la srèvv al mes da znar:
du òcc grand e célèst acsì schilènt e ciar
ch’ at vìn in mént chill gèmmi ch’ l’ is ciàman acqua ‘d mar...
ch’ at vìn infìn l’ idèa che t’ at gh’ a prìss angàr....
Am som sintì al cùar cume ch’ al fuss in prèst:
acsì am son farmà senza gnanch védr’ al rèst.
Guardài a ‘sti du òcc e an v’ ì da maraviàr 
s’as farmarà al témp, s’ a sarà sempar znar...

Novi Dott. Doriano

Foto: Roberto Gatti
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L’aprirsi dell’ultima fase di questo mandato amministrativo ci 
spinge ad alcune considerazioni che abbiamo già in parte illu-
strato anche in consiglio comunale, all’atto dell’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2008.
Questo atto, che di solito coincide con la fine dell’anno solare, 
è sempre un momento stimolante, in cui vengono tracciate linee 
guida ed obiettivi dell’azione amministrativa.
Lo è stato ancora maggiormente, in quest’ultima occasione, in 
quanto si chiudeva un anno politicamente impegnativo, ma che 
riteniamo abbia insegnato molto.
Esso è stato contraddistinto da una forte partecipazione dei cit-
tadini, che si sono dimostrati sensibili a temi quali: l’ambiente 
e la sicurezza.
Questo avvenimento, questo movimento di partecipazione, non 
può che essere giudicato positivamente; e chi fa politica a livello 
locale e non solo, non potrà più ignorare le priorità che sono 
state poste all’ordine del giorno dai cittadini.
Vogliamo, inoltre, evidenziare un altro percorso che partito 
negli anni scorsi ha trovato compimento in quest’ultimo anno, 
percorso che riteniamo sia anch’esso contraddistinto da voglia 
di partecipazione e di un’attitudine nuova nel fare politica: la 
costituzione del Partito Democratico compiuta nel nostro co-
mune a gennaio con l’elezione del segretario locale Giovanni 
Giovanelli.
La costituzione di questo nuovo soggetto politico, più volte au-
spicato anche in questo spazio, riteniamo possa aumentare quel 
giusto dibattito necessario alla politica locale.
Aumentando gli spazi di confronto tra amministratori locali e 

UN ANNO STiMOlANTe 

Gruppo Consiliare di Maggioranza

Katia Di Eleuterio, assessore con dele-
ghe all’Urbanistica, Infrastrutture e Grandi 
Opere, Sabato 16 febbraio ha rassegnato 
le sue dimissioni motivate, attraverso una 
lettera indirizzata al Sindaco, da “nuovi 
e pressanti impegni lavorativi e maggio-
ri impegni familiari”. Entra al suo posto 
uno degli attuali consiglieri di maggioran-
za Annarita Corazzari che, attraverso 
un’operazione di ridistribuzione di deleghe, 
viene nominata Assessore alla Cultura e alla 
Scuola, precedentemente in carico all’As-
sessore Silvestri Simone il quale aggiunge 
alle sue rimanenti deleghe (Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Rapporti con i Consiglieri), 

quelle relative alle Infrastrutture e Grandi Opere. 
La delega all’Urbanistica passa in carico a Silvestri Alberto, attuale 
Assessore allo Sviluppo Economico, Artigianato, Industria, Commer-

CAMBiAMeNTi NellA GiUNTA

cittadini al fine che, gli obiettivi e le priorità di cui parlavamo 
prima si traducano in atti ed azioni concrete.
Ci stiamo addentrando in un anno impegnativo dal punto di vista 
economico, molte sono le incognite e la congiuntura internazio-
nale non è delle migliori.
Il nostro impegno si dovrà concretizzare in un attento monito-
raggio dell’andamento della spesa, soprattutto quella corrente, 
in congruità con gli impegni presi in campagna elettorale.
Ciò si concretizza nel mantenere alto il livello dei servizi   al cit-
tadino, in particolare dei servizi sociali, è previsto un raddoppio 
dei posti letto della Casa protetta A.Modena, che diventerà sede 
della neo-costituita ASP dell’Unione.
Importante sarà continuare a lavorare perché il cittadino pos-
sa fruire con sempre maggior semplicità il Comune, questo si 
potrebbe concretizzare anche in una riorganizzazione e riammo-
dernamento del palazzo Municipale.
Verrà di fatto mantenuta immutata la tassazione locale, ancora 
una volta senza introduzione dell’addizionale IRPEF, applicata 
ormai da tutti i comuni limitrofi.
Per quanto agli investimenti si proseguirà per la chiusura di alcu-
ni importanti cantieri del centro storico: Rocca e Torre Borgo.
Verranno valutati nuovi interventi di valorizzazione del nostro 
patrimonio su Piazza Matteotti e Torre Orologio e si continuerà 
il cammino per la realizzazione di una nuova caserma dei Cara-
binieri. Importante sarà il lavoro sul fronte del PSC, ancora non 
valorizzato appieno e dal quale dovranno uscire stimoli per lo 
sviluppo futuro del nostro Comune, in particolare sulla realizza-
zione del nuovo polo scolastico. 

cio e Sistemi Informativi. Katia Di Eleuterio rimane in carica come 
Consigliere Comunale. A Katia va un grande e affettuoso ringra-
ziamento da parte del Gruppo Consiliare di maggioranza, di tutta 
la Giunta e del Segretario e Direttore Generale Dott.ssa Mirella 
Corradini, per il proficuo lavoro svolto in questi intensi, difficili e 
impegnativi 4 anni di mandato, per i risultati raggiunti grazie alla 
sua professionalità e serietà che l’hanno sempre contraddistinta.  
Caratteristiche che l’hanno spinta a fare una scelta così difficile, ma 
al contempo responsabile. Di certo Katia continuerà la sua preziosa 
collaborazione in veste di Consigliere Comunale.

Il Gruppo Consiliare 
Insieme per San Felice

A Katia auguro tante soddisfazioni sul piano personale, familiare e 
professionale. 
Ad Annarita un buon lavoro e un benvenuto nella nostra Giunta.

Il Sindaco  
Meschieri Dott. Mario 
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Gruppi Consiliari di Minoranza

CiSpADANA.  pOSiZiONAMeNTO CASellO AUTOSTrADAle. 
DOpO il DANNO ANCHe lA BeFFA?

Dove sono finiti i nostri amministratori? Signor sindaco vuole 
indicare ai sanfeliciani dove pensa sia opportuno posizionare il 
casello che dovrà collegare l’autostrada con la nostra area in-
dustriale e quelle di Camposanto, Medolla e Finale?  Non ritiene 
opportuno confrontarsi con la cittadinanza, con le associazioni 
di categoria e di tutela dell’ambiente ecc..., per trovare insieme 
una posizione comune, con un solo fine, servire e tutelare il ter-
ritorio, ed infine proporla alla Regione?
 Crediamo  sia il minimo che la cittadinanza si aspetta da 
Lei.
Sono passati diversi mesi dalla presentazione nell’Area Nord 
del progetto preliminare della autostrada Cispadana, ed in quel 
progetto devastante per l’intero teritorio è previsto un casello di 
accesso a questa strada al servizio delle aree industriali di S. 
Felice, Camposanto, Finale, ecc.
Questa localizzazione è stata votata all’unanimità dal consi-
glio dell’Unione, ma ora il Sindaco di Finale vuole il casello nel 
proprio polo industriale. Non solo lo pretende,ma addirittura 
chiede a Provincia e Regione  quale ultima opzione di portare 

il casello previsto a S. Felice nella zona di Massa Finalese, col-
legando le sopracitate aree industriali con decine di chilometri 
di complanare. 
Come detto forse dopo il danno avremo la beffa, e Lei in-
sieme alla Sua  Giunta sta a guardare.  Pertanto chiediamo 
pubblicamente che l’Amministrazione si attivi al più presto e 
faccia sentire la  “la nostra voce” in Provincia e in Regione (se 
no lo faranno altri), si confronti con la cittadinanza definendo la 
localizzazione di quel casello di accesso all’autostrada, che tutti 
hanno convenuto debba essere al servizio del nostro territorio, e 
debba con il minore impatto ambientale possibile  servire anche 
per un futuro polo intermodale con la ferrovia come previsto 
dal progetto, con buona pace per il Sindaco Soragni e di chi lo 
sostiene. 
Per lo scalo merci ferroviario, l’area ed i fabbricati ex Del 
Monte potrebbero essere interessanti.

Gruppo consiliare di minoranza 
“San Felice Domani”

All’ AMMiNiSTrAZiONe Di CeNTrOSiNiSTrA CHe GOVerNA il 
NOSTrO COMUNe STA  A CUOre lA SiCUreZZA Dei CiTTADiNi?

E’ da tempo che a noi della Lega Nord questa domanda ci rigira 
per la testa! 
Domanda legittima, non solo nostra, ma di tanti amministra-
tori che sanno fare bene il loro mestiere. Infatti al Sindaco di 
Cittadella è venuto in mente, tempo fa, di far approvare nel 
suo  Consiglio Comunale un’ordinanza nella quale erano rac-
chiuse tutte le norme di sicurezza, necessarie per difendere i 
propri cittadini dal problema dell’elevato numero di immigrati 
irregolari sul territorio comunale. Materia principale dell’ordi-
nanza riguarda il controllo dell’immigrazione clandestina. Molti 
altri Sindaci hanno seguito il suo esempio su questo scottan-
te problema; tuttavia non sono mancate le solite reazioni dei 
rivoluzionari nostrani, che hanno portato un certo numero di 
immigrati a manifestare a Cittadella. E’ chiaro che per questa 
gente, che non conosce le nostre  leggi ma è abituata solo a 
“volere” a casa nostra, è stata un’ occasione importante per 
farci capire che vogliono comandare loro. Per le ragioni sopra-
scritte, noi della Lega Nord di San Felice abbiamo presentato al 
nostro Consiglio Comunale quest’ordinanza pensando di portare 
un considerevole aiuto al nostro comune che non è sicuramente 
esente dal problema dell’immigrazione clandestina. Contraria-
mente alle nostre aspettative la nostra amministrazione ci ha 

bocciato l’ordinanza affermando che il Comune  fa già rispet-
tare le leggi che erano prese in considerazione dall’ordine del 
giorno, per questo motivo hanno ritenuto superfluo adottarlo. A 
malincuore abbiamo dovuto accettare anche questa decisione 
della nostra amministrazione… intanto i furti nei bar, nelle case 
e nelle aziende continuano ad aumentare. Chissà quale sarà il 
limite che dovremmo raggiungere perché la nostra attuale am-
ministrazione si accorga del problema della sicurezza…

Gruppo consiliare di Minoranza
“Lega Nord”
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Ultimata la rotatoria di Rivara
Sono ultimati i lavori relativi  alla rotatoria di Rivara che in questi 
giorni vede la costruzione del manufatto di raccordo sul Cavo Cana-
lino, così come concordato con il Consorzio di Bonifica di Burana 
gestore del canale irriguo. L’intervento si completerà con la siste-
mazione  del verde mediante la posa a dimora di numerose essenze 
tese a migliorare l’aspetto ed il decoro del nuovo manufatto stradale 
posto nel centro di Rivara; con lo stesso obiettivo si provvederà, en-
tro il mese di Aprile, a sistemare e riqualificare anche l’aiuola sparti-
traffico della rotatoria posta all’intersezione della Strada Provinciale 
n° 468 con le strade comunali Via della Repubblica e Via Ronchetti, 
con semina del prato e messa a dimora di nuove essenze.
   

Interventi di manutenzione straordinaria 
viabilità comunale
Sono in fase di esecuzione i lavori tesi a  riqualificare  e sistema-
re con idonea pavimentazione un ulteriore tratto di Via Canalino 
compreso da Via Molino e sino a Via Tassi; nell’ambito dello stesso 
progetto si procederà inoltre a mettere in sicurezza mediante ade-
guata fresatura del manto stradale, il tratto  di Via Vallicelletta che 
dalla strada provinciale n°468 si dirige sino al soppresso passaggio 
a livello.

Sistemazione e riqualificazione 
di  Via Vettora 
E’ iniziata l’attuazione del primo stralcio dei  lavori necessari a siste-
mare ed a riqualificare la strada comunale Via Vettora. Le opere da 
eseguirsi sul primo tratto della lunghezza di metri lineari 350 circa  

iNTerVeNTi SUllA ViABiliTà
verso ovest partendo da Via Lavacchi, consistono nell’allargamento 
della sede stradale affinché sia possibile individuare, oltre alle due 
corsie di marcia, anche un percorso pedonale-ciclabile che in futu-
ro si colleghi adeguatamente  con l’intervento ultimato  di recente 
dall’Amministrazione Provinciale e che ha visto la trasformazione 
dell’ex sede ferroviaria in pista ciclabile, proveniente da Medolla 
sino al  tracciato della vecchia Via Postale. 

Ampliamento cimitero Capoluogo
Proseguono i lavori relativi all’ampliamento del nuovo cimitero del 
Capoluogo. Questo primo stralcio di lavori vede la realizzazione di  
260 loculi e relativi  vani di servizio. L’intervento si completerà entro 
il prossimo mese  di Giugno.

Segnaletica Polo Industriale.
L’intervento ha la funzione di sistemare la numerosa segnaletica 
verticale  pubblicitaria indicante le numerose ditte che hanno sede 
nel polo industriale ed artigianale  del Comune. L’obiettivo che l’Am-
ministrazione Comunale si è posta è quello di migliorare il decoro  
mediante l’installazione di pannelli  informativi conformi al Nuovo 
Codice della Strada.
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Conclusi i lavori di riqualificazione 
località Dogaro
Dopo i lavori del 1° stralcio relativi alla pubblica illuminazione nella 
Via Dogaro, è stato concluso il 2° Stralcio che comprende il tratto di 
strada che va dall’incrocio con la via Marzana alla cabina ENEL ver-
so EST in direzione Cantone di Dogaro. Le componenti dell’impianto 
consistenti nei corpi illuminanti e relativi accessori sono stati instal-
lati nel rispetto delle norme sull’inquinamento luminoso e il rispar-
mio energetico. E’ stato inoltre completamente rifatto e ripristinato 
il “lampione di Dogaro” ben noto e conosciuto per la sua posizione 
e immagine che da sempre identifica la località, con un nuovo corpo 
luminoso in fusione di ghisa. A completamento dell’intervento sul-
la pubblica illuminazione, come per lo stralcio precedente, è stata 
risanata la parte di banchina interessata dai lavori sulla quale sarà 
tracciata con apposita segnaletica orizzontale la pista ciclabile a 
delimitazione della corsia per la normale viabilità stradale.

Ultimati i lavori di pubblica illuminazione 
e canalizzazione fibre ottiche 
nel polo industriale
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della pubblica illumina-
zione nel Polo Industriale che ha interessato le vie: del Commercio, 
dell’Agricoltura, Fermi, Volta e Lavacchi. Tutte le vie sopra elencate 
sono state dotate di nuovi corpi illuminanti conformi alla normativa 
vigente  con particolare riferimento al risparmio energetico ed inqui-
namento luminoso. Inoltre parallelamente, in dette vie, è stata pre-
disposta la canalizzazione per la posa delle fibre ottiche a servizio 
delle aziende che ne faranno richiesta.

Riqualificazione Piazza Matteotti 
Sono stati affidati i lavori per la sistemazione della Piazza Matteotti 
ed in particolare: l’abbattimento delle barriere architettoniche tra-

mite la creazione di accessi sui lati est, ovest e nord; la sistemazione 
delle aiuole e la collocazione in esse di essenze arboree; il ripristino 
e l’adeguamento dei punti di pubblica illuminazione sulla piazza tra-
mite il posizionamento di lanterne su palo e l’adeguamento di quelle 
esistenti  poste negli edifici circostanti; la collocazione di appositi 
proiettori per l’illuminazione della facciata del palazzo della banca 
di particolare interesse architettonico;  il ripristino dell’arredo urba-
no (consistente in: panchine opportunamente inserite sul lato inter-
no delle aiuole, cestini e stendardo per le affissioni in sintonia con 
le linee architettoniche ed i modelli già presenti nel centro storico); 
l’eliminazione dei cavi inutilizzati posti sulle facciate degli edifici per 
valorizzarne l’aspetto ed il decoro dei medesimi. L’intervento è stato 
illustrato e condiviso con tutti i residenti ed i titolari delle attività 
limitrofe alla piazza.

Recupero Torre Orologio
Gli interventi consisteranno nel restauro e nel risanamento delle 
murature esterne e della copertura della Torre Orologio per ridare 
al monumento l’aspetto originario tramite il controllo degli intonaci 
e la loro riproposizione con altri di tipo deumidificante comprese le 
modanature, cornici e balaustre, valorizzandone inoltre la sua tipi-
cità e provvedendo a completamento con la tinteggiatura secondo i 
colori e gli schemi originari.

Collegamento Pedonale Mazzini -
Piazza Italia (parcheggio Molino Est)
S’interverrà per la realizzazione del pedonale di collegamento dalla 
via Mazzini a Piazza Italia. Verrà realizzato un corridoio pedonale-ci-
clabile posto tra le proprietà ex Campagnoli e Bergamini a Ovest e la 
proprietà Manfredini e condominio Mazzini a Est - garantendo così 
una mobilità sostenibile al Centro Storico  senza creare intasamenti 
di traffico e di auto. Il pedonale verrà realizzato con pavimentazione 
in autobloccante. 
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campi da tennis
L’intervento prevede la sistemazione dell’area sportiva adiacente ai 
campi da tennis. Per garantire l’accessibilità ai mezzi d’opera sarà 
creato un nuovo accesso carrabile all’area da via Agnini.
Le lavorazioni consentiranno di completare i precedenti interventi  
per una migliore gestione e fruibilità dell’area cortiliva di pertinenza 
dei campi da tennis.

Ultimato il Parco Didattico 
Naturalistico Estense 
Il Parco sarà inaugurato il prossimo 18 maggio.
Il progetto ha previsto la creazione di un polmone di verde a servizio 
del capoluogo in una zona destinata all’attività ricreativa già servita 
a tale scopo da diversi impianti sportivi e posta nelle immediate 
vicinanze dell’abitato in modo da essere facilmente raggiungibile. 
L’area che è investita a parco è posta in prossimità del locale Centro 
Sportivo Comunale e si estende per una superficie di 20mila mq. 
Il parcò sarà in grado di soddisfare le aspettative di chi cerca 
un’area di relax, nella quale fare sport in un ambiente rinaturalizzato 
e dove osservare i cambiamenti delle stagioni e conoscere la flora e 
la fauna tipiche del nostro paesaggio di pianura.

Riqualificazione intorni del Castello
Proseguono i lavori di riqualificazione degli intorni del castello che si 
concluderanno in occasione della Fiera di Settembre 2008. 

Giochi aree verdi
Sono stati affidati i lavori per la fornitura e posa di attrezzature lu-
diche all’interno di aree verdi nel territorio comunale e più precisa-
mente: Area verde Via Puviani; Area verde Dogaro; Parco Marzabotto 
e Parco Costituzione.

Piazzola camper
La piazzola, localizzata presso il parcheggio della piscina a ridosso 
della stazione di coogenerazione, è realizzata per consentire a cam-
per e caravan lo scarico dei reflui e la ricarica dell’acqua. 

Manutenzione tetti 
spogliatoi calcio + tennis
L’intervento prevede il rifacimento del manto di copertura presso gli 
spogliatoi del calcio e del tennis all’interno del campo sportivo del 
capoluogo al fine di mantenere in efficienza la struttura, ridurre i 
consumi energetici, garantire la sicurezza e la fruibilità dell’impianto 
salvaguardandone il decoro.

Centro Civico di San Biagio
Procede l’ampliamento della struttura al piano terra dove verrà 
ricavata un’ampia sala polivalente utilizzabile anche come seggio 
elettorale, al primo piano verranno ricavati spazi indipendenti da 
utilizzarsi come sede della locale sezione di Protezione Civile. 
Pertanto al termine dei lavori l’immobile verrà utilizzato come centro 
civico frazionale, seggio elettorale e sede per la Protezione Civile.
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Raccolta differenziata 
dal 41,1 al 47,7 (+6.6 %)
Differenziare si può, non solo si deve. Questo risultato raggiunto 
nel corso del 2007 conforta l’amministrazione per le scelte e per 
la collaborazione dei cittadini. L’obiettivo è superare il 55% al 
31/12/2008 (+7,3%) a questo vogliamo arrivare non solo per esse-
re “bravi” ma per risparmiare e rispettare l’ambiente, diminuendo la 
produzione di rifiuti ed il consumo di energia. Ricordiamo pertanto 
che in ogni quartiere è stata ubicata una stazione di base per la 
raccolta differenziata e che i cassonetti sono suddivisi nei seguenti 
colori: 
• azzurro ...............................................................................carta
• giallo ..............................................................................plastica
• verde ...................................................................... vetro/lattine
• marrone ............................................................... rifiuti organici
• grigio ....................................................................indifferenziata
Per informazioni: Ufficio Ambiente telefono 0535/86313
Per i rifiuti ingombranti telefonando al n. 0535/28350 è possibile 
prenotare il servizio di raccolta domiciliare seguendo le istruzioni 
che vengono impartite dal gestore del servizio AIMAG SPA o smalten-
doli direttamente presso la Stazione Ecologica nel Polo Industriale.

Sistemazione piazzole cassonetti
L’intervento che viene proposto ha la finalità di completare la 
ristrutturazione del servizio di  igiene urbana, già effettuata 
in parte nel corso dell’anno 2007, tramite la creazione della 
stazioni di base nelle zone di lottizzazione  e nei vari quartieri, 
risanando le aree occupate da detti cassonetti ed eseguendo 
la segnaletica di rito nonché la posa di protezioni dove ne-
cessario.

Controllo qualità dell’aria
Nel prato antistante la Rocca Estense è stato posizionato dal 
19 marzo 2008 il mezzo mobile per la qualità dell’aria del 
centro storico. Dal 28 marzo 2008 su via Bergamini è stata 
installata la sonda conta traffico. I rilievi ed i campionamenti 
effettuati per circa un mese saranno oggetto di valutazione e 
di studio da parte dei competenti tecnici dell’ARPA di Modena 
di cui sarà data pubblica informazione.

Cimice dell’Olmo
Con Ordinanza del Sindaco n. 4/2008 prot. n. 1673 del 
11/02/2008 è stata  data pubblica informazione circa i 
provvedimenti da adottare  per la prevenzione ed il controllo 
dell’infestazione da cimice dell’olmo. 

Zanzara Tigre
Con ordinanza n. 19/2008, prot. N. 3.808 del 31/03/2008, 
viene data informazione in merito ai provvedimenti da adotta-
re per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse 
da insetti vettori ed in particolare DALLA ZANZARA TIGRE (AE-
DES ALBOPICTUS). 

Entrambe le ordinanze possono essere ritirate presso l’Uf-
ficio Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tutti i giorni dal 
Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il Lunedì e 

Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Fascia 

territoriale

Anno 2007 - dati indicativi
% RD 

anno 

2006

% RD

anno 

2005

Tot RU 

prodotti

Raccolta 

differenziata

t t %

Bassa 57.498 27.015 47,0% 45,1% 42,2%

Bassa 

Pianura
249.187 103.890 41,7% 38,7% 36,1%

Alta 

Pianura
83.238 36.163 43,4% 42,3% 40,3%

Montagna 40.770 12,255 30,1% 29,3% 26,2%

Tot. 

Provincia
430.694 179.323 41,6% 39,3% 36,8%
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NOTiZie DAl GiArDiNO “lA piCA”

è passato un anno e il giardino botanico la Pica sta 
crescendo lento e sicuro. Ci sono tante belle novità 
rispetto l’anno passato, prima fra tutte la presenza di otto 
giovani ragazzi delle scuole medie superiori e inferiori che 
hanno deciso di aiutarci nell’ambito del progetto “giovani 
all’arembaggio” promosso da Volontariamo.

Se venite in questi sabati pomeriggio li potrete incontrare 
al lavoro che, per loro scelta è esclusivamente manuale: 
insieme a loro abbiamo realizzato e piantumato la serra 
fredda e le aiuole centrali con 200 tipi di rose. 

Il più fedele e appassionato collaboratore ha 13 anni. 
Collabora già da un anno e non si tira indietro davanti 
a nessuno dei lavori del giardiniere: Nicolà è pratico, 

volenteroso, non si avvilisce mai e pare instancabile!
Impara subito con entusiasmo e sa ormai fare di tutto: una 
risorsa preziosissima.
Molte aiuole (non tutte) sono già state adottate seguendo 

regole semplicissime. La serra fredda è pronta, il 
pergolato installato e l’impianto di irrigazione è in via di 
realizzazione. Presto avremo una sede. 
Lo scorso anno il prof. Giorgio Siena, preside dell’ITA Calvi, 
osservò che il giardino ‘Vale perchè pensato e realizzato in 
modo autonomo, ed è un progetto in divenire, esattamente 
all’opposto dei beni di consumo odierni, pronti all’uso e 
da consumare subito’. 
Diverse persone ci hanno testimoniato il loro sostegno e 
impegno, che ringraziamo. Puoi farlo anche tu unendoti a 
noi il sabato pomeriggio o semplicemente dedicando parte 
delle tasse che comunque devi pagare a questo progetto 
sul nostro territorio. Oggi lo stato lo permette. 

Per farlo comunica 
al tuo commercialista i seguenti dati:

Associazione ONLUS
la Pica giardino botanico

CF 91023730368
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BilANCiO Di preViSiONe 2008

Nel Consiglio Comunale di mercoledì 19 dicembre 2007, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008, 
con i soli voti dell’intera maggioranza  di centro sinistra del Sindaco 
Meschieri. 
Nella presentazione del Bilancio il Sindaco ha evidenziato che:
•non è stata aumentata la pressione tributaria sui cittadini
•non sono state programmate variazioni delle aliquote fiscali e locali, 
delle tariffe:
• per quanto riguarda l’ICI, l’aliquota ordinaria rimane al 6,5 per mille, 
la prima casa al 5,5 per mille, le case sfitte al 7 per mille, mentre per 
quelle concesse in affitto concordato è al 3 per mille 
- anche per il prossimo anno non verrà introdotta l’addizionale 
comunale Irpef (uno dei pochissimi Comuni della Provincia di 
Modena)
- per il 2008 è stato ancora possibile mantenere la tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARSU) non passando al sistema tariffa che comporterebbe un 
maggior esborso a carico delle famiglie.
Il carico tributario complessivo applicato dal Comune continua ad 
essere mediamente al di sotto di quelli applicati dagli altri Comuni 
della Provincia di Modena.

Il Sindaco ha sottolineato inoltre che nell’analisi del Bilancio non 
bisogna soffermarsi soltanto alla parte relativa agli investimenti, in 
quanto un ruolo importante lo assume la spesa destinata al sociale 
che per l’anno 2008 si aggira su 1.700.000,00 Euro.
Nel 2008 inizierà l’attività dell’ ASP - Azienda di servizi alla persona- 
che avrà la sede a San Felice s/P, la Casa Protetta “A. Modena” troverà 
giusta collocazione nell’ex ospedale di S. Felice s/P raddoppiando di 
fatto il numero dei posti riservati agli ospiti.
E’ stata aumentata la disponibilità di risorse per i servizi che vengono 
forniti ai cittadini nei settori sociale, sport, cultura, pubblici servizi 
consentendo il raggiungimento dell’obiettivo di programma anche per 
l’anno 2008. Per quanto riguarda i lavori pubblici, continua l’impegno 
dell’Amministrazione sulle opere interessanti la sicurezza della 
viabilità, le scuole, gli impianti sportivi. 
Si sta lavorando per la realizzazione della nuova caserma per i 
carabinieri e di un nuovo polo scolastico.
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) porterà ad un nuovo assetto del 
territorio, con la creazione della Tangenziale nord che si collegherà 
all’autostrada regionale Cispadana. 

VAriAZiONe Dell’eNTrATA 
COrreNTe Nel TrieNNiO 2006 - 2008

Valori in migliaia di euro CONSUNTIVO PREVISIONE DEFINITIVA PREVISIONE

ANNO 2006 2007 2008

ENTRATE CORRENTI: 7.518 8.029 7.975

TRIBUTARIE 5.151 4.574 4.505

ICI 2.874 3.082 3.080

TARSU 
(al netto accertamenti 
supplettivi alle imprese 
anni 2006-2008)

997 1.038 1.030

TOSAP  e altre 76 76 70

COMPARTECIPAZIONE 
IRPEF

1.022 95 95

Trsferimenti (stato, 
Regione e altri Enti 
Publici)

* 505 * 1.441 * 1.476

Trasferimento 
Stato e Regioni

* 375 * 1.250 * 1.307

Extratributarie 1.862 2.015 1.994

* Le forti differenze sono state date da una diversa contabilizzazione dei trasferimenti statali, che dal 2007 non confluiscono più nella 
compartecipazione IRPEF
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eNTrATA 
COrreNTe prO-CApiTe

CONSUNTIVO 2006
PREVISIONE DEFINITIVA 

2007
PREVISIONE 2008 

EURO EURO EURO

Trasferimenti dallo Stato e 
compartecipazione IRPEF

106,95 101,91 107,24

Trasferimenti da altri Enti 36,84 40,49 38,40

ICI 270,67 280,40 285,50

TOSAP (temporanea e 
permanente)

7,05 7,04 6,49

TARSU 93,85 96,22 95,48

Altre entrate 192,65 211,74 204,28

TOTALE 708,01 * 737,80 * 737,39

N. di abitanti 10.619 10.788 10.788

*Dato aggiornato al 30/11/2007

SpeSA 
COrreNTe prO-CApiTe

CONSUNTIVO 2006
PREVISIONE DEFINITIVA 

2007
PREVISIONE 2008 

Incidenza della spesa per: EURO EURO EURO

Amministrazione, gestione 

e controllo
205,78 197,36 200,30

Polizia municipale 39,30 39,27 39,45

Istruzione pubblica 75,33 79,18 88,91

Cultura 30,54 37,22 41,57

Sport 17,68 19,71 18,87

Viabilità e trasporti 51,94 56,60 57,85

Territorio e ambiente 120,47 126,43 130,23

Servizi sociali 125,28 134,71 141,30

Sviluppo economico 17,18 19,47 20,88

Totale 683,50 709,95 739,36

N. di abitanti 10.619 10.788 10.788

*Dato aggiornato al 30/11/2007
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eNTrATA eXTrATriBUTArie: 
i SerViZi pUBBliCi Nel SeTTOre SCUOlA

PREVISIONE 2008 
(variazione su 

assestato 2007)

Rette nido/Hakuna M. + 18.800,00 + 12,95%

Rette mensa materna + 1.050,00 + 1,14%

Rette mensa elementari - 1.000,00 - 0,75%

Retta mensa medie + 500,00 + 3,70%

Cre - 1.398,00 - 4,45%

Trasporto scolastico + 600,00 + 2,59%

162.000,00

153.000,00

144.000,00

135.000,00

126.000,00

117.000,00

108.000,00

99.000,00

90.000,00
2006 2007 2008

2006 2007 2008

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

Retta mensa scuole medie

Retta mensa scuole elementari

Retta mensa scuola materna

Rette Asilo nido/Hakuna Matata

Cre

Trasporto scolastico

Sezione Primavera

iNVeSTiMeNTi 2008
leGeNDA

  Beni culturali 3,55% (€ 250.000,00)

  Edifici 12,87% (€ 905.000,00)

  Verde pubblico 3,13% (€ 220.000,00)

  Reti di scolo e 
 igiene urbana 6,26% (€ 440.000,00)

  Urbanistica 10,10% (€ 710.000,00)

  Cimiteri 3,37% (€ 237.000,00)

  Interventi rivolti alle 
 attività economiche 0,73% (€ 50.000,00)

  Viabilità e pubblica 
 illuminazione 37,28% (€ 2.621.150,00)

  Istruzione 9,87% (€ 694.000,00)

  Sport 7,08% (€ 498.000,00)

  Servizi comunali 2,21% (€ 155.500,00)

  Mutui 1° casa 3,55% (€ 250.000,00)

Modalità di finanziamento % di copertura delle spese

ALIEN. LOTTI 58,83%

ALIEN. TITOLI 14,23%

CONCESSIONI EDILIZIE 6,47%

BOC/MUTUI 15,66%

ALTRO 4,81%
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L’evento sportivo più importante che 
caratterizzerà la Provincia di Modena 
nel 2008 è sicuramente il passaggio 
del Giro d’Italia, che farà tappa a Car-
pi (arrivo) e Modena (partenza), il 22 e 
23 maggio prossimi. Sono 14 i Comuni 
modenesi nei quali transiterà la caro-

vana ciclistica: nella giornata del 22 maggio saranno attraversati i 
Comuni di Castelfranco, San Cesario, Castelvetro, Spilamberto, Ma-
ranello, Formigine, Modena, Soliera e Carpi; il 23 maggio saranno 
interessati i Comuni di Modena, Nonantola, Ravarino, Camposanto, 
San Felice e Mirandola. Per questo motivo l’Amministrazione provin-
ciale e i Comuni interessati dal passaggio ciclistico, hanno ideato il 
progetto “Aspettando il giro…”, una serie di manifestazioni grazie 
alle quali ripercorrere la storia della figurina italiana sul ciclismo. 
A San Felice sono previsti la mostra fotografica “Il giro a Modena” 
presso Rocca Estense (dal 21 al 27 aprile) e lo spettacolo “GIRO DI 
NOTE: QUANDO CORREVANO COPPI E BARTALI” il 3 maggio al Teatro 
Comunale. Le iniziative sono ad ingresso gratuito

ASpeTTANDO il GirO
CAleNDAriO S. FeliCe 
SpOrT VillAGe 2008

• dal 21 al 27 aprile - sala Quinto Tosatti
 Mostra sul giro d’Italia
• 1 maggio ore 9.30 - via Lavacchi
 Gara di ciclismo Gara Festa del Lavoro 
 organizzata da Alessi Racing Team
• 9 maggio sera - Bike Park di via Forcole Confine 
 Gara di mountain bike in notturna
 organizzata da Alessi Racing Team
• 10 maggio sera - Bike Park di via Forcole Confine
 Serata di sloopstyle - Evoluzioni con MTB e BMX 
 organizzata da Alessi Racing Ream
• 11 maggio - Bike Park di via Forcole Confine
 Campionato nazionale di Bike Trial 
 organizzata da Alessi Racing Team
• 11 maggio ore 15.00 - San Biagio
 Gara di ciclismo giovanile G.P. Fratelli Ratti 
 organizzata da S.C. San Felice
• 18 maggio ore 10.00
 Inaugurazione Parco Estense
• dal 19/05 al 7/06 - Stadio comunale L. Bergamini
 Torneo di calcio giovanile Trofeo Marchetti
• 23 maggio ore 13.15 circa
 Passaggio del Giro d’Italia 
 per il nostro comune S.P. 468 – Rivara – Pavignane
• 24 maggio - Polisportiva Unione 90 di via Garibaldi
 Campionati Italiani di Bocce
• 25 maggio - Polisportiva Unione 90 di via Garibaldi  
 Campionato nazionale pre-agonista 
 giovanile di Karate
• 22 giugno
 Gara di ciclismo per il centro cittadino 
 organizzata da S.C. S. Felice
• dal 28 giugno al 6 luglio - Pista della Piazza E. Piva 
 Torneo di calcetto saponato 
 organizzato dal gruppo Senza Fili
• dal 8 al 13 luglio - Pista della Piazza E. Piva
 Torneo di basket 3x3 
 organizzato dal gruppo Avis
• 10 e 24 luglio - via Circondaria e v.le Campi
Gara di ciclismo notturno tipo pista in centro
• 24 agosto ore 15.00 - Cabm di via lavacchi
 Gara di ciclismo giovanile 
 organizzata da S. C. San Felice
• 18 ottobre ore 15.00 - Stadio comunale L. Bergamini 
 Campionati provinciali di atletica leggera 
 organizzati dalla Polisportiva Unione 90 
 settore atletica

Anche quest’anno i giovani podisti del gruppo di atletica Unione 90, 
hanno partecipato ai campionati nazionali AICS di corsa campestre. 
I ragazzi hanno potuto contare su un grande supporto dai tifosi e dai 
genitori. I suggerimenti tecnici e il sostegno degli allenatori hanno 
coronato gli sforzi e l’impegno atletico di tutti con risultati degni di 
attenzione. 
Molti atleti del gruppo sono saliti sul podio e altri hanno potuto 
vantare piazzamenti entro le prime dieci posizioni.
ESORDIENTI B 400 metri: 
2° Pinca Sara; 3° Artioli Giuditta; 11°  Battilani Francesco
ESORDIENTI C 200 metri: 2° Testi Benedetta
ESORDIENTI A 600 metri: 2° Fortini Giovanni;   9° Lugli Niccolo 
RAGAZZE lOOOmetri: 1° Artioli Annasara;  3° Bergamini Agata; 
4° Balisciano Moretti Irene; 11° Zerbini Elena 
CADETTI-CADETTE 2 Km: 3° Pinca Stefano; 7° Poletti Filippo; 
6° Lodi Martina; 7° Paltrinieri Silvia
JUNIORES DONNE 4 Km: 1° Porzi Marcella
ALLIEVI 4 Km: 2°Maccaferri Paolo; 4° Poletti Luca 
MASTER 40/45 UOMINI 6 Km: 3° Baraldini Stefano; 
3° Pinca Giuseppe
Durante questa bella trasferta i ragazzi hanno potuto stare insieme 
e condividere la passione dello sport in un contesto agonistico dove 
il rispetto e la sportività hanno regnato sovrani. 
I ragazzi, come già in altre occasioni, si sono dimostrati responsa-
bili, educati e corretti e questo è sicuramente il migliore risultato, a 
prescindere dai meritevoli piazzamenti agonistici. 
Bravi ragazzi!!!

COrSA CAMpeSTre
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SCUOlA e AMBieNTe 
La Scuola Media di San Felice ha indetto una borsa di studio grazie 
al contributo dell’agenzia comunitaria “Life Learning Project” (ex So-
crates). Vandelli Andrea, Malaguti Michele e Goldoni Valentina del 
plesso di San Felice e Muzzioli Federico del plesso di Camposanto 
- i vincitori -, si sono recati a Darmstadt, nei pressi di Francoforte 
presso uno degli istituti europei partner nel progetto. Durante la 
permanenza docenti ed alunni hanno potuto partecipare a diversi 
incontri, organizzati dal Prof. Franz Dieburg, referente del progetto in 
Germania, a tematica ambientalista, interamente e rigorosamente 
in lingua inglese. Tra i temi trattati le fonti energetiche rinnovabili 
e le varie alternative per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 
Sono state effettuate anche visite guidate a centri di energia rinno-
vabile. Il resoconto del meeting è visionabile su www.ac-grenoble.fr/
cddp07/sera/, ospitato dal sito universitario di Grenoble. Mediante 
tale progetto la Scuola Media di San Felice ed i quattro istituti euro-
pei associati (di nazionalità tedesca, francese, britannica e polacca) 
intendono sensibilizzare i giovani al problema dell’ambiente e allo 
stesso tempo far comprendere l’importanza della lingua inglese in 
quanto strumento di comunicazione universale.

Prof.sse Manfredini Emanuela e Casari Mara

Come di consueto anche quest’anno i ragazzi delle scuole medie 
inferiori e superiori potranno partecipare ad una vacanza studio in 
Inghilterra prevista a Londra Kingston, dal 29/06 al 12/07. Il college è 
situato ad appena 14 Km dal centro londinese e si trova in una splen-
dida area sulle rive del Tamigi. Per i più grandi v’è anche la possibilità 
di soggiornare presso una famiglia inglese da soli o in compagnia di 
un amico/a. Sono previste visite alla città, ad alcune città limitrofi 
come Cambridge ed Oxford, oltre ad una totale “full immersion” nella 
lingua Inglese.
Per informazioni: Prof.ssa Casari Mara, cell. 338-1170453 o chiedere 
di lei presso la segreteria della Scuola Media Pascoli. 

VACANZe STUDiO 
A lONDrA KiNGSTON

“Perdere mamma e papà, la sorella, il nonno, morti quando aveva-
no un’età che avrebbe permesso loro di raccontarmi e insegnarmi 
ancora tante cose, è stato ed è molto doloroso. E’ stato un lutto 
troppo forte e non ho potuto che alleggerirne il peso, consideran-
dolo come una fatalità prevedibile e ineluttabile, dato il momento 
storico dominato dalla follia nazista.  Ho deciso di continuare a 
vivere.” 

Gilberto Salmoni, “Una storia nella Storia” 
Lo scorso 27 gennaio si è celebrata a San Felice l’VIII edizione della 
Giornata della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecu-
zioni del popolo ebraico nei campi nazisti. La Biblioteca Comunale, 
in collaborazione con l’Associazione Culturale Mnemos e la Fon-
dazione Ex Campo di Fossoli, nell’ambito del progetto “Capire per 
ricordare” ha coinvolto scuole e cittadinanza nel duplice incontro 
con Gilberto Salmoni, ex internato nei campi di concentramento di 
Fossoli e Buchenwald. Per chi fosse interessato ad approfondire la 
sua vicenda, si consiglia la lettura di “Una storia nella Storia. Ricordi 
e riflessioni di un testimone di Fossoli e Buchenwald”  di Gilberto 
Salmoni, EGA Editore, 2005, disponibile al prestito presso la Biblio-
teca Comunale di San Felice. 

Daniela Garutti – Associazione Mnemos

perDere MAMMA e pApA
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Cargill Animal Nutrition, presente in 23 paesi di tutto il mondo, è 
il leader globale della mangimistica. Con oltre 9mila dipendenti e 
164 stabilimenti, tratta a livello mondiale prodotti e tecnologie per 
l’alimentazione animale.
Cargill ha una delle sue sedi San Felice sul Panaro. Il signor Cavallini 
ci racconta in una breve intervista quelli che sono i caratteri fonda-
mentali dell’impresa.
Quali sono le origini di Cargill srl? 
Fondata nel 1865 negli Stati Uniti partendo da un solo silos per 
cereali Cargill impiega ora più di 100.000 mila persone in 60 paesi 
ed è presente in 5 settori di mercato. La Cargill di San Felice sul 
Panaro, è una multinazionale  nata nel 1974. Inizialmente cono-
sciuta come PurinalItalia spa, l’azienda è poi diventata Agribrads 
per poi essere acquistata dalla Cargill nel 1998. In Italia Cargill è 
presente dal 1962 e, a seguito della recente acquisizione della Di-
visione Food Ingredients di Degussa (azienda operante nel campo 
degli ingredienti per l’industria alimentare), impiega circa 700 di-
pendenti, distribuiti in 11 località. Nello stabilimento di San Felice, 
in particolare  produciamo mangimi per uso zootecnico  e ci siamo 
specializzati in mangimi per ruminanti quali caprini, ovini e bovini. 
La specializzazione di ogni singolo stabilimento garantisce un man-
gime di alto livello non contaminato da mangimi di altre specie.
La nostra multinazionale inoltre è leader nel settore delle vacche da 
latte e movimenta il 50% dei cereali mondiali.
Rispetto alle origini cosa è cambiato e cosa è rimasto?
Dopo l’acquisizione di Agribrands Europe Italia nel 2001, Cargill ha 
acquisito il marchio Agridea e, nel 2005, Mangimi Emmetrè con i 
relativi marchi tuttora presenti nel mercato. Sempre nel 2005 noi 
della Cargill abbiamo acquistato la sede di Pagnan Commerciale Srl 
che attualmente è da noi interamente controllata. Inoltre nell’Aprile 
2006 Cargill ha perfezionato l’acquisizione della divisione ingredien-
ti alimentari della Degussa che è stata integrata in una Business 
Unit Cargill denominata Cargill Texturizing Solutions. L’acquisizione 
della DFI sottolinea l’impegno di Cargill a diventare uno dei maggiori 
fornitori di ingredienti e competenze speciali e arricchisce il porta-
foglio Cargill di prodotti testurizzanti, emulsionanti ed aromatizzanti 
oltre che di ingredienti salutari.
Su quali prodotti si concentrano l’economia e i commerci di Car-
gill?
In Italia Cargill è presente nei seguenti settori di mercato: Com-
mercio di cereali e olii grezzi (divisione GOSCE),Commercio di olii 
raffinati, cacao, succhi di frutta, produzione e vendita di nutrimenti 
per animali. Inoltre offriamo Servizi di consulenza per alimentazione 
animale (divisione CAN), produzione e vendita di dolcificanti e amidi 
(divisione ADS), ingredienti alimentari (aromi ed addensanti), maci-
nazione di farina di cereali  e servizi di trasporto su acqua.

lA STOriA Di CArGill

Inoltre noi della Cargill disponiamo di una Divisione specializzata in 
Amidi Derivati, questi prodotti sono oggetto di svariati utilizzi sia nel 
campo alimentare che non alimentare. Nell’industria alimentare, 
vengono usati nella fabbricazione di dolciumi e gelati, di conser-
ve e numerose varietà di bevande e vengono impiegati anche per 
migliorare l’aspetto dei prodotti e la loro conservazione durante lo 
stoccaggio. Sono inoltre presenti in numerosi prodotti destinati alla 
nutrizione animale.
Quali sono i punti forti della vostra multinazionale?
Io credo che i punti forti della nostra multinazionale siano la nostra 
politica del Feat for Food, l’ambiente idoneo, gli allevatori quali-
ficati, i tecnici da noi stessi formati, la dieta controllata per ogni 
genere animale, ma soprattutto credo che la nostra forza sia il siste-
ma innovativo Nir che controlla attentamente che le materie prime 
impiegate siano secondo le norme.
In conclusione, come misurate il vostro successo?
L’impegno e il coinvolgimento dei nostri dipendenti è il punto di par-
tenza del successo di Cargill, infatti sono loro che creano partershio 
fondamentali  e sviluppano la conoscenza e la stessa leadership 
per prevenire i bisogni con una grande passione per l’innovazione 
formando ottimi risultati per i clienti e per Cargill. Inoltre soddisfare 
i nostri clienti significa capire e studiare le loro esigenze scoprendo 
e creando prodotti e soluzioni personalizzate che offrono ciò di cui 
si ha bisogno quando se ne ha bisogno. Noi inoltre ci impegniamo 
costantemente nel formare e motivare le persone e le potenzialità 
delle nostre comunità, investendo ogni anno + del 2% del totale nei 
nostri utili ante imposte per garantire rifornimenti alimentari sicuri e 
accessibili a tutti, promuovendo così riforme dell’educazione, salva-
guardia delle risorse naturali e rafforzamento delle comunità locali. 
La nostra capacità di garantire una crescita vantaggiosa deriva da 
dipendenti coinvolti e motivati, clienti soddisfatti e comunità più 
ricche. E’ la riuscita di ciascuno di questi aspetti che conduce la 
nostra azienda e i nostri clienti al successo.

Dal 1962 l’azienda è presente a San Felice. 
la sua storia è un po’ anche quella del paese...
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E’ una lunga e intensa storia quella che il Maestro Francesco Tassi raccon-
ta, perchè lunga e intensa è stata la sua vita. Difficile, spesso tragica ma 
sempre piena di amore, raccontata con lucidità e passione: il Maestro non 
ha dimenticato nulla di tutte le esperienze che l’hanno portato oggi ad 
essere l’affettuoso nonno e bisnonno, il fiero padre e il buon marito che è. 
Un uomo davvero d’altri tempi che, con la voce pacata e paziente di chi ha 
insegnato per anni, scandisce la storia affrescando un ritratto  coraggioso 
ed emozionante di un uomo che ha attraversato tanti lutti, due guerre e la 
fame ma che ha saputo godere appieno delle piccole cose, delle amicizie, 
dei libri, dei gesti scambiati e ricevuti, di una ciambella avuta in dono, di 
una bicicletta e dei ricordi di famiglia, di un dizionario in inglese e della 
sabbia del deserto.  Perchè ognuna di queste cose rappresenta un ricordo 
conservato con grande amore...
“Sono nato alla fine del 1914, a Medolla. Mia mamma era una donna 
contadina figlia di contadini da generazioni. Mio padre invece era fer-
roverie - e quindi di una estrazione sociale più elevata rispetto a mia 
madre - per volere di mio nonno perchè lui avrebbe forse preferito fare il 
calzolaio. Conservo ancora il coltello e il martello che mio padre utilizzò 
per imparare il mestiere. Purtroppo la felicità e il benessere di questo 
matrimonio durarono troppo poco: l’anno successivo alla mia nascita mio 
padre dovette partire per la guerra. Dovette andare in Montenegro e qui, il 
15 agosto del 1915 morì assieme ai suoi 9200 compagni. Lì il mio povero 
padre riposerà fino a quando la tromba dell’angelo non ne annuncerà la 
resurrezione.
Nell’ultima cartolina che scrisse a mia madre promise di mandare a lei e 
a me una sua foto da conservare...purtroppo non fece in tempo e io non 
ho mai potuto vederlo.
Così si apre la mia infanzia difficile, segnata dalla povertà e dalla fatica: 
lavorare nei campi era sempre più difficile e ci trovammo più volte senza 
una casa. Io iniziai molto presto a lavorare in campagna assieme a mia 
madre e ai nonni ormai molto anziani: imparai  a mietere, zappare, in-
trecciare la canapa, falciare, sfogliare gli olmi - che è una pratica molto 
antica; le foglie degli olmi venivano date alle mucche per farle produrre 
più latte...- ai tempi in cui i coltivatori potevano tenersi un terzo di quanto 
coltivato (i campi non erano certo di nostra proprietà). La fortuna per me 
arrivò con la scuola: la professoressa Paltrinieri - una donna che ha segna-
to la vita di molti - organizzò un corso grazie al quale si poteva accedere 
al Ginnasio. Mia madre avrebbe preferito non lo frequentassi - veniva da 
un’altra epoca e da un’altra cultura e non poteva capirne l’importanza. In 
più la nostra situazione era difficile e non poteva permettersi di perdere 
due braccia sui campi -. Così iniziai a frequentare la scuola al mattino e 
continuai a lavorare il pomeriggio. Superai il corso, riuscii a finirlo e di-
venni maestro. Dapprima con poche supplenze: fui incaricato dalla scuola 
di avviamento al lavoro agrario di Concordia e iniziai da lì. Andavo in bici 
fino a San Felice (abitavo un po’ fuori dal centro) poi in treno a Cavezzo 

STOrie D’AMOre e Di GUerrA 
iN SellA AD UNA BiCiCleTTA

dove cambiavo treno alla volta di Mirandola. A Mirandola avevo un’altra 
bicicletta con cui facevo gli 8 chilometri che mi separavano dal lavoro. 
Allora avevo solo vent’anni e le gambe buone!
A San Felice andai a fare il maestro di Agraria. Avevo allora due stipendi 
e rasentavo la soglia delle mille lire mensili...chi si ricorda la canzone sa 
che ci si poteva quasi considerare ricchi! Con i primi soldi mi comprai 
una bici, che conservo tuttora, e abbandonai il treno: ogni giorno facevo 
il percorso San Felice - Concordia e viceversa con la mia bici, più di 40 
km al giorno...Ma come dicevo a vent’anni non è un problema! Purtroppo 
però l’esercito non si era scordato di me e mi chiamò per il servizio di leva. 
Entrai nella scuola di allievi ufficiali e feci reggimento nella fanteria. Così 
in piena guerra mi chiamarono.
Finii in Sicilia come ufficiale marconista. Il mio compito era di fare il 
guastatore; in pratica piazzavo le mine lungo le coste e le ferrovie per 
ritardare la conquista del terriorio. Era un lavoro molto rischioso ma ho 
sempre detto ai miei uomini “State con me, che vi faccio portare a casa 
la ghirba!”. Darei tutta la mia pensione piuttosto che vedere uno dei miei 
figli e nipoti fare un lavoro del genere! A Mazara del Vallo un gruppo che 
stavamo per raggiungere saltò in aria: non si trovò più nulla di quei pove-
retti! Poi venni catturato: fui prigioniero in Egitto, vicino a Il Cairo. L’unica 
cosa che avevo da leggere era una grammatichetta inglese. Fu così che 
imparai questa lingua che mi diede accesso a molte opportunità: non ero 
un prigioniero qualunque ma qualcuno che poteva parlare e comunicare 
-. ancora oggi potrei parlare con il  mio “broken english”. In seguito fui 
mandato a Bassora, in Irak: ho ricordi lontani di questa terra tra il Tigri e 
l’Eufrate che ha dato i natali all’umanità. Lì feci amicizia con il capitano 
medico inglese. Poi, nel 1946 tornai a casa.
Da lì tutto fu più semplice: in questi ultimi 50 anni mi sono costruito 
una casa in cui ho cresciuto, assieme a mia moglie Lina Battilani che ho 
sposato nel ‘48, due figli. Il maschio è laureato in chimica, si è sposato - 
sua moglie è infermiera - mentre mia figlia lavora in una scuola media e 
ha sposato un ingegnere. Insieme mi hanno dato 6 nipoti...che tengono 
me e mia moglie sempre in movimento. Concludo il mio racconto con le 
parole che Enea disse a Didone e che poi Dante mise in bocca al Conte 
Ugolino: “Tu vuo’ ch’io rinovelli disperato dolor che ’l cor mi preme già pur 
pensando, pria ch’io ne favelli”.

il Maestro Francesco Tassi “40 anni di attività presso la scuola 
elementare di S. Felice” racconta la sua lunga vita fatta di tante 
avvventure, sofferenze e soddisfazioni...
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Ogni manifestazione d’arte ha una propria vocazione;  la nostra è 
quella di affermarsi nel tempo tramite innovativi e flessibili aspetti 
che abbracciano la contemporaneità creativa nelle sue varie e a 
volte misconosciute sfaccettature di forme d’arte, sempre optando 
per l’eccellenza e l’alto profilo delle opere esposte,  dei critici, delle 
gallerie che alternativamente partecipano coi loro artisti.
Nella trecentesca Rocca Estense dal 10 al 25 Maggio verrà allestita 
“Roncaglia, Biennale d’Arte” sul tema “inquietudini ed equilibri” 
realizzata con opere di importanti artisti contemporanei scelti in 
collaborazione con due delle più importanti gallerie di Bologna: 
Forni e  L’Ariete.
A corollario della Biennale d’Arte due sono gli importanti eventi 
collaterali; per la prima volta è stato bandito il concorso “Roncaglia 
under 25” intitolato “l’uomo-i segni” rivolto ai giovani artisti che 
si svolgerà dal 10 Maggio al 1 Giugno nelle sale della Pinacoteca 
Roncaglia di San Felice sul Panaro. 
Una giuria, composta da critici d’arte e galleristi, individuerà 
un vincitore cui verrà assegnato un premio di 1.500 euro e due 
selezionati che avranno la possibilità di esporre, durante l’anno 
2009, nelle sale della Rocca Estense. Il secondo evento collaterale, 
concomitante con l’inaugurazione di “Torre Borgo” recentemente 
restaurata, avrà luogo il 17 Maggio  con la mostra di opere scelte 
della “Collezione Zavattini” concesse dal Museo MAGI 900 di Pieve di 
Cento di Giulio Bargellini. La mostra si chiuderà il giorno 1 Giugno.

Altre manifestazioni, che verranno debitamente pubblicizzate, 
faranno da corollario a “Roncaglia, Biennale d’Arte”. 
PROGRAMMA
>>> Sabato 10 maggio, ore 18,00
Inaugurazione
>>> Sabato 17 maggio, ore 18,00 
Inaugurazione Torre Borgo – Collezione Zavattini; 
>>> Domenica 25 maggio, ore 18,00
Premiazione vincitore Concorso Under 25 “L’uomo-i segni”.
Orari di apertura Biennale-Pinacoteca-Torre Borgo:
Lunedì e martedì: chiuso; Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 15.00-19.00; 
Sabato e Domenica: 10.00-19.00.
Programma completo su www.biennaleroncaglia.it

XXX eDiZiONe DellA “rONCAGliA. BieNNAle D’ArTe”
iNQUieTUDiNi eD eQUiliBri

rocca estense, San Felice sul panaro (Mo) 10-25 maggio 2008
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priMAVerArTe

•Mercoledì 23 aprile - ore 20.45 - Rocca Estense 
proiezione APPUNTAMENTO A BELLEVILLE 
di Sylvain Chomet (animazione 2003). La passione del piccolo 
Champion per la bicicletta, unico legame col passato e i suoi 
genitori, lo porta a vivere le più rocambolesche avventure tra 
la Francia e un’immaginaria città americana, dove gli abitanti 
sono veri e propri stereotipi degli americani degli anni ’50. 
• Mercoledì 7 maggio - ore 20.45 - Rocca Estense 
proiezione  L’ULTIMO INQUISITORE 
di Milos Forman (drammatico 2006). Nella Spagna del 1792 
è ancora attiva l’inquisizione ed è in questo clima di tensione 
che vive e  lavora Francisco Goya, che diviene pittore di corte 
ed incrocia il suo destino con Lorenzo Casamares, un ambiguo 
monaco appartenente al tribunale della Santa inquisizione, 
che prenderà a cuore le sorti di Ines, giovane musa del Goya, 
accusata ingiustamente di eresia.
• Mercoledì 13 MAGGIO ore 20.45 - Rocca Estense 
proiezione POLLOCK di Ed Harris (drammatico 2000). Film su 
Jackson Pollock (1912 – 1956) caposcuola dell’espressionismo 
astratto nell’immediato dopoguerra. 
• Sabato 10 maggio ore 18.00 inaugurazione presso Rocca 
Estense Rassegna d’arte moderna “Aldo Roncaglia” 
(si concluderà domenica 25 maggio)
• Sabato 17 maggio ore 18.00 inaugurazione Torre borgo
• Sabato 17 maggio ore 21.00 concerto Vocal Sisters 
Rocca Estense
• Domenica 18 maggio ore 10.00 Inaugurazione Parco 
Estense
• Mercoledì 20 Maggio ore 20.45 - Rocca Estense proiezione 
I COLORI DELL’ANIMA di Mick Davis (drammatico USA 2004)

Sabato 17 maggio alle ore 18.00 verrà inaugurata, nell’ambito delle 
iniziative correlate alla “XXX edizione della Biennale d’arte Aldo Ron-
caglia”, la Torre Borgo. Torre Borgo è una delle quattro torri che, col-
legate dal muro di cinta, costituivano la fortificazione del Castello di 
San Felice sul Panaro. 
Acquistata dall’Amministrazione Comunale nel 1998 è stata sottopo-
sta a restauro che ne ha restituito la struttura architettonica originaria. 
All’interno della Torre verrà allestita la mostra “La Collezione Zavattini” 
di proprietà del Museo d’Arte delle Generazioni Italiane del ‘900 di 
Pieve di Cento (BO). 

Dal 17 maggio al 1 giugno  Orari di apertura: 
Lunedì e martedì: chiuso; Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 15,00 - 19,00; 
Sabato e Domenica: 10,00 - 19,00.

iNAUGUrA lA 
TOrre BOrGO

Nell’ambito dell’iniziativa 
“Aspettando il Giro”

e…STATe Nei pArCHi
L’Amministrazione Comunale ha programmato l’iniziativa “Estate nei 
parchi” per favorire e spronare i cittadini a riappropriarsi del verde 
pubblico, dell’amore per l’ambiente circostante, per le cose semplici 
e naturali che fanno stare bene. I parchi prescelti per organizzare 
iniziative serali estive, tutti i Giovedì, dal 19/06 al 31/07, sono:
1) Parco via Abba/via Ciro Menotti;
2) Parco via Repubblica/via Costituzione/via Montefiorino;
3) Parco via Puviani;
4) Parco via Collodi/via Montessori;
5) Parco via Isonzo/via Montegrappa;
6) Parco Carrobbio (San Biagio);
7) Parco via Gelseta/via Zambeccara (Rivara).  
I residenti nei quartieri circostanti i parchi, interessati all’iniziativa 
o che vogliano offrire la loro disponibilità e aiuto nell’organizzazione 
di tali eventi, sono invitati a presentarsi a:
Ufficio Manifestazioni – presso il Comune di San Felice
Sig. Reggiani Alfredo - tel. 329/6604320 
Lunedì 28/04/2008 dalle ore 16,00 alle ore 19,00.    
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Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 aprile si terrà la quarta 
edizione della manifestazione “Musei da gustare”, realizzata in 
collaborazione con l’Assessorato provinciale alla Cultura  ed 
avrà come tema “il gusto di stare bene… con se stessi, con gli 
altri, con l’ambiente”  ed in particolare per San Felice, in virtù 
della presenza sul territorio comunale di due apicoltori, Claudio 
Picchietti e Giuseppe Grillenzoni, è  stato scelto il miele come 
prodotto funzionale che, oltre a fornire energia, ha benefici 
effetti sulla salute dell’uomo oltre a rappresentare un importante 
indicatore di benessere ambientale.

Programma delle iniziative:
• SABATO 19 APRILE 
ore 16 presso la Rocca Estense Laborioso: laboratorio per i 
bambini dai 6 ai 10 anni
ore 17.30 presso Rocca Estense 
Miele: piacere per i sensi Degustazioni guidate gratuite a cura 
dell’Istituto Nazionale di apicoltura e del Consorzio Parmigiano 
Reggiano
Ore 20.45 presso il Teatro Comunale Quando l’energia viene a 
mancare: presentazione del libro “Il sogno del maratoneta. Il 
romanzo di Dorando Pietri” con Giuseppe Pederiali 
Su proposta ed in collaborazione con la Polisportiva Unione 90, 
settore atletica, con Massimo Bondioli dell’associazione culturale 
“Artemisia” e della cartolibreria “La meridiana”, Giuseppe 
Pederiali presenta il suo ultimo libro dedicato a Dorando Pietri, 
vera e propria icona dello sport mondiale: l’immagine di un uomo 
che barcolla faticosamente verso il traguardo della maratona 
all’Olimpiade di Londra, il 28 luglio 1908, è rimasta impressa 
nell’immaginario di tutti, sportivi e non. 
La successiva squalifica da quella gara perché un giudice di 
gara lo sorresse negli ultimi passi e che poi Alessandra, la regina 
d’Inghilterra, volle premiare ugualmente il giorno dopo con 

una coppa speciale. La storia del ragazzo che divenne l’atleta 
più famoso (e probabilmente più ricco) del suo tempo. Perché 
attraverso la vicenda di Pietri scopriamo che lo sport all’inizio del 
secolo era già un business, e che qualcuno ricorreva al doping 
(anche se era un doping meno sofisticato dell’attuale). La vita 
romanzesca e avventurosa di un «italiano vero», e uno spicchio 
appassionante della nostra storia e della storia dello sport.
Giuseppe Pederiali è nato a Finale Emilia (Modena) nel 1937. 
Vive a Milano. Ha fatto il marinaio ed il giornalista. Opera nei 
suoi romanzi un felice impasto tra le fantastiche metamorfosi 
del reale e i terrestri incantesimi (con proiezioni lunari e arcane) 
dell’immaginazione spirituale. Le sue favole narrative, spesso 
storico-antropologiche, combinano abilmente la semplicità 
dell’avventura e l’ambiguità della metafora.
Tra i suoi romanzi più noti ricordiamo: Il tesoro del bigatto (1980); 
La compagnia della selva bella (1983 e 1992) (Premio Chiavari); 
Il drago nella fumana (1984) (Premio Penne, Premio Sorrento); 
Donna di spade (1991) (Premio Campione d’Italia); Stella di 
piazza Giudìa (1995) (Premio Sirmione-Catullo ); L’amica Italiana 
(1998) (Premio Frontino Montefeltro, Premio Fenice Europa; ) 
Padania felix (1999) (Premio Estense); Il paesaggio che verrà 
(con Piero e Alberto Angela e Franco Fontana, 2000); Il lato A 
della vita (2001); L’Osteria della Fola (2002). E’autore anche di 
romanzi per ragazzi: I ragazzi di Villa Emma (1990), Il re di Saba 
(1993). 

• DOMENICA 20 APRILE 
ore 10.30 presso la Rocca Estense Il miele in cucina: 
laboratorio di cucina con Andrea Tibaldi, docente di cucina. Si 
occupa di cucina moderna, con particolare attenzione all’aspetto 
dietetico, con l’obiettivo di trovare il giusto compromesso tra 
salute e gusto. 
Andrea Tibaldi: dal 2000 si occupa di divulgazione alimentare su 

MUSei DA GUSTAre
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internet, nel 2003 ha fondato www.cibo360.it, un sito con più di 
1000 pagine e 200000 visitatori unici al mese.Ha svolto diverse 
iniziative di divulgazione ed educazione alimentare, tra cui 
una rubrica radiofonica su International Hitradio e conferenze 
su alimentazione e salute. Dal 2005 svolge la professione di 
wellness coach, sfruttando la sua esperienza multidisciplinare 
nel campo della scienza dell’alimentazione, della cucina e 
dello sport. Organizza corsi di cucina, degustazioni e corsi sulla 
qualità degli alimenti, 
Grande appassionato di gastronomia e turismo gastronomico, è 
assaggiatore di formaggi dell’ONAF (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Formaggi), è iscritto all’albo degli esperti di 
analisi sensoriale del miele, ha conseguito l’idoneità fisiologica 
all’assaggio degli oli di oliva vergini ed extravergini
Ore  15.00 presso Rocca Estense proiezione del film di 
animazione  “L’apetta Giulia e la signora Vita” di Paolo 
Modugno (animazione ITALIA 2003)
Una piccola ape si affaccia felice alla vita e saluta il mondo 
cantando. Ma l’apetta è un’ape operaia, destinata a vivere 
una vita breve, fatta di lavoro manuale, ripetitivo e stressante, 
in una fabbrica di miele. La giovane ape vorrebbe un destino 
diverso che non preveda solo lavoro ed è per questo che si reca 
da sua mamma, l’Ape Regina, a rivendicare una vita migliore 
nella quale poter avere un nome come quello dei bambini, un 
nome scelto da lei: Giulia
Ore 18 presso la Rocca Estense La farmacia delle api curarsi 
con i prodotti delle api Il miele, la propoli, il polline e la loro 
azione benefica Il miele fa bene: è un alimento nutriente ed 
energetico. Ma ha effetti sulla salute dell’uomo? E gli altri 
prodotti apistici (propoli, pappa reale, polline, etc) agiscono 
sul nostro benessere? A  parlarne sarà il dott. Andrea Valeri, 
medico dietologo docente presso il Master in fitoterapia 
all’Università di Firenze

eFFeTTO MUSiCA 2008
La rassegna concertistica intercomunale “Effetto Musica 2008” è 

dedicata quest’anno al “Mediterraneo”. Di seguito il programma della 
manifestazione:

• Giovedì 24 aprile, ore 21
Medolla, Teatro Facchini

ENSEMBLE SHARG ULDUSÙ SALAAM
SHALOM concerto per la Pace
• Domenica 27 aprile, ore 21

Finale Emilia, Giardini pubblici “De Gasperi”
(in caso di maltempo: Stazione autocorriere) 

SINE FRONTERA
• Giovedì 1° Maggio, ore 17

San Possidonio, Piazza Andreoli (in caso di maltempo: Teatro Varini) 
MAGHREB ENSEMBLE

Canti dall’Oriente al Maghreb (Marocco, Algeria e Tunisia)
• Sabato 10 maggio, ore 21 

Concordia sulla Secchia, Teatro del Popolo
NOUREDDINE - Dal deserto al mare
• Sabato 17 maggio 2008, ore 21
San Felice sul Panaro, Rocca Estense

VOCAL SISTERS - Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra
• Sabato 24 maggio, ore 21 

San Prospero, Piazzetta della nuova Biblioteca comunale 
AMICI DI DJANGO REINHARDT - Swing Manouche

• Venerdì 30 maggio, ore 21,15
Cavezzo, Area Spettacoli di Villa Giardino 

(in caso di maltempo: Sala culturale di Villa Giardino)
LOS DUENDES - Rumba gitana

• Venerdì 13 giugno e 20 giugno , ore 21,30 
Mirandola, Barchessone Vecchio di San Martino Spino

EFFETTO JAZZ - SANDRO COMINI QUINTET
•Venerdì 27 giugno, ore 21,30

Mirandola, Barchessone Vecchio di San Martino Spino
EFFETTO JAZZ - ANDREA PAPINI QUARTET




