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Mauro è una persona a cui non piacciono le frasi di 
circostanza e la retorica, per cui  voglio dire poche cose, ma 
essenziali. Più che il mio predecessore per me è un amico. 
Lo ricordo in quella bella foto con la giacca sulla spalla: lì c’è 
tutta la sua spontaneità e la sua immediatezza. 
Una cosa che gli ho sempre invidiato è la dote che le menti 
chiare come la sua hanno: quella cioè di rendere semplici da 
capire anche i meccanismi più difficili e complessi: espressi 
da lui sembrano concetti facili e banali; la sua capacità di 
fare ragionamenti limpidi ed immediati, è caratteristica 
delle persone che le idee le possiedono dentro di sé e non 
sono costrette ad impararle. Voglio ricordarlo come uomo 
e come sindaco che, ripeto, senza retorica, ha dato tanto 
a San Felice e all’intera Area Nord. Proprio all’inizio del 
mio mandato mi ha supportato in tante cose, compreso 
nel  difficile incarico di Presidente dell’Unione dei Comuni 
dell’Area Nord, che torno a ricevere proprio in questi giorni, 
ed il fatto  che ora Mauro è un po’ più lontano, mi fa sentire 
più a disagio. Ed attraverso questo rapporto che ho avuto 
con lui ho capito che fare il sindaco e l’amministratore 
pubblico è stata per lui vera ed autentica passione civile. 
Passione forte, tanto forte, tanto è vero che un giorno mi 
confessò che riteneva questa esperienza la più bella della 
sua vita. Mi piace ricordare la sua vita pubblica ma anche 
quella privata della quale è sempre stato geloso custode: 
ricordo una bellissima quanto breve vacanza passata 
insieme a Roma, dove ho percepito l’attaccamento che lo 
lega alla sua bella famiglia. 
Non riesco a dire tanto altro. Aggiungo solo: non è facile 
salutarlo oggi.
Ciao Mauro... il tuo amico Mario Meschieri

CIaO MaURO...
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Cari concittadini,
sono felice che questo numero di Dicembre di Appunti 
Sanfeliciani mi offra una doppia opportunità permettendomi 
di fare, innanzitutto, gli auguri di Natale, ma anche di 
ringraziare il Vice Sindaco e l’intera Giunta Comunale 
che, durante i miei lunghi mesi di convalescenza, hanno 
amministrato il Comune cercando di portare a compimento 
gli obiettivi prefissati per il 2008. 
Tra i tanti traguardi tagliati vorrei soffermarmi su quanto 
è stato fatto per valorizzare il Centro Storico, partendo 
dall’inaugurazione, in occasione della Fiera di Settembre, 
della Piazza Castello, teatro di diverse manifestazioni, 
spettacoli ed eventi che, in occasione delle feste natalizie, 
ospiterà una pista di pattinaggio dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 
2009. Stessa cosa per la neo restaurata trecentesca “Torre 
Borgo”, divenuta, in pochi mesi, prestigioso contenitore 
culturale e ricreativo, Piazza Matteotti, rinnovata dal 
restauro conservativo di Torre Orologio e nel suo arredo 
urbano. Lavori pubblici che, associati, alle iniziative e 
manifestazioni annuali, aiutano a mantenere vivo il Paese.
Pensiamo al Mercatino delle “Antiche Meraviglie” che si 
svolge, nel centro storico, tutte le prime domeniche di ogni 
mese, al “Magico Carnevale” che, ogni anno, nel periodo 
tra Febbraio e Marzo, grazie a una regia e atmosfera 
incantevole, porta a San Felice tantissima gente da tutta 
Italia, alla Fiera d’estate, nell’ambito della quale si svolge la 
famosa Kermesse della Fotografia “Fotoincontri”, al cinema 
e altre iniziative estive organizzate dall’Associazione “La 
Dodicesima Luna” nel cortile interno della Rocca Estense, 

alla Fiera di Settembre, promotrice, nelle ultime edizioni, 
di tematiche rivolte al rispetto dell’ambiente, al vivere 
e costruire benessere, alla Festa del Patrono in ottobre 
che, quest’anno, è stata inserita in un circuito di eventi 
promozionali di prodotti locali, patrocinati e organizzati 
dai 9 comuni dell’Area Nord e, infine, l’interessante mostra 
dell’ “Hobby nel Castello” nel periodo natalizio, che attrae 
espositori da tutta Italia.
La realizzazione di tutti questi obiettivi, unitamente 
all’incremento e maggiore disponibilità di parcheggi ricavati, 
tra il 2007 e 2008,  in aree limitrofe al Centro, Piazza Italia 
(per 170 posti auto), Via Circondaria (zona mercato) e Via 
Galeazza, sull’Area dell’Ex Coop Muratori (per complessivi 
26 posti auto), migliorano l’accessibilità e la fruibilità del 
Centro Storico.
Da non dimenticare, infine, i collegamenti pedonali realizzati 
per migliorare l’accessibilità al Centro Storico: quello di 
Via Molino con Via Fossetta, quello di Piazza Italia con il 
tratto iniziale di Via Mazzini e di Via Trento Trieste con Via 
Circondaria.   
Tutto questo credo che possa giustificare il mio orgoglio 
nell’affermare, come primo cittadino, ma anche come 
“obbligato osservatore esterno” di questi ultimi mesi, 
che l’Amministrazione Comunale ha fatto e sta facendo di 
tutto per valorizzare il proprio Centro Storico, con lo scopo 
e l’intento di non costringere i propri cittadini ad uscire 
dal paese, ma anzi di attrarre pubblico, gente e curiosi 
dall’esterno, a supporto dell’economia locale.

auguro a tutti i cittadini di San Felice e alle 
loro famiglie un Santo Natale e un sereno 2009.

Il Sindaco
Meschieri dott. Mario
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Mario Meschieri è il nuovo Presi-
dente dell’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord. Meschieri subentra a Rai-
mondo Soragni, Primo Cittadino di 
Finale Emilia. Lo statuto dell’Unione 
prevede infatti che, a rotazione e per 
sei mesi, tutti i Sindaci ricoprano la 
carica di Presidente.
“Ringrazio il Presidente uscente per 

l’ottimo lavoro svolto che spero di proseguire. Divento Presidente 
in un momento molto particolare per l’Unione – ha dichiarato Ma-
rio Meschieri - , nel quale, con la creazione dell’Azienda di Servizi 
Pubblici alla Persona e il ritiro delle deleghe, l’Unione si sta sempre 
più radicando nel territorio, ponendosi come Ente erogatore di ser-
vizi, in grado quindi di fornire risposte ai cittadini. Ci sono poi sfide 
importanti che attendono il nostro territorio. Penso alla Cispadana, 
da realizzare in tempi brevi, ma anche al ventilato progetto di stoc-
caggio di gas a Rivara al quale ci siamo sempre detti contrari. Su 
questi tavoli l’Unione parlerà con voce unica, facendo valere tutto il 
suo peso. Non dobbiamo poi scordarci della crisi economica e delle 
vertenze in atto, nelle quali l’Unione dovrà essere presente”.

IL SINDaCO MESCHIERI aZIENDa pUBBLICa 
SERVIZI aLLa pERSONa 
“a.S.p.”

Dal 1° ottobre il servizio di Assistenza Domiciliare è assicurato 
dall’Azienda pubblica di servizi alla persona (in sigla ASP).
Il Comune di San Felice, insieme agli altri Comuni del nostro terri-
torio, ha costituito da tale data questo nuovo ente, di dimensione 
distrettuale, al quale affidare la gestione dei servizi socio assisten-
ziali. La costituzione dell’ASP, condizionata da disposizioni legislati-
ve regionali, è stata l’occasione per rinnovare il sistema dei servizi 
sociali in termini moderni e specializzati: la gestione associata in 
ASP di tutti i Servizi di assistenza domiciliare dei Comuni del Distret-
to, ad esempio, consentirà un ampliamento del servizio fino a 12 
ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno festivi compresi.
All’ASP saranno affidati anche i Centri Diurni, le Comunità Alloggio 
e le Strutture residenziali. Il personale che lavora in questi servizi è 
divenuto dipendente a tutti gli effetti dell’Azienda pubblica.
Nel Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali, i cittadini 
continueranno a trovare l’Assistente Sociale alla quale potranno ri-
volgersi per esprimere necessità, richiedere l’attivazione di servizi e 
ricevere aiuto nel progettare le soluzioni assistenziali più adeguate.
Il Comune continuerà ad essere responsabile della qualità dell’as-
sistenza erogata dall’ASP e resterà a disposizione per qualunque 
osservazione i cittadini vorranno fare sui servizi erogati.
Per informazioni potete rivolgervi alle Assistenti Sociali
(dr.ssa Marlene Parrotta - dr.ssa Brunella Bianchini)                              
tel. 0535/86300 – 86310
e-mail: marlene.parrotta@comunesanfelice.net
(Si riceve su appuntamento in Vicolo delle scuole n° 1 dal lunedì al 
sabato, dalle ore 10 alle ore 13) 

Cambio gestione del servizio di 
assistenza domiciliare

Nuovo presidente dell’Unione dei 
Comuni Modenesi area Nord

IMpOSTa COMUNaLE
SUgLI IMMOBILI (I.C.I)

Si avvisa la cittadinanza che con delibera del Consiglio Co-
munale n.57 del 26/9/2008, è stato adottato il nuovo Piano 
Strutturale Comunale, che ha individuato nuovi possibili ambiti 
residenziali (ARS) e produttivi (APR) per eventuali futuri am-
pliamenti delle attuali zone urbanistiche. 
Si invitano pertanto i cittadini interessati a verificare la desti-
nazione delle proprie aree al fine di effettuare correttamente 
il saldo dell’imposta comunale sugli immobili il cui termine è 
fissato per il giorno 16/12/2008. Per chiedere chiarimenti gli 
interessati potranno rivolgersi o all’Ufficio Tecnico Comunale 
(al  numero telefonico 0535/86326) o all’Ufficio Tributi (al 
numero 0535/86335) oppure ai propri consulenti fiscali.

Il Dirigente del Servizio Tributi 
Dott. Pasquale Mirto

Valutazione aree fabbricabili
ai fini i.C.I. – anno 2008

Sede provvisoria A.S.P. via Muratori San Felice sul Panaro



IN
FO

R
M

a
Z

IO
N

I

4

L’art. 40 del regolamento per il Consiglio Comunale prevede, al 
comma 4, la possibilità di uno stanziamento a disposizione dei 
gruppi consiliari da assegnare in proporzione al numero dei Con-
siglieri. Per l’anno 2007 lo stanziamento è stato determinato in 
€. 10.656,00 = (pari a 532,80=/consigliere). 

gRUppI CONSILIaRI: STaNZIaMENTO 

Prima di Natale sarà disponibile il Calendario “Al lunari ad Tugnon” 
che sarà realizzato dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccor-
so con il contributo ed il patrocinio del Comune. Oltre al discorso 
generale si potranno riscontrare poesie dei poeti dialettali Novi Dr. 
Doriano e Pellati Dott. Riccardo. Il calendario sarà in distribuzione 
dal 6/12/2008.

“aL LUNaRI aD TUgNON”

SEgNaLaZIONE gUaSTI:
ILLUMINaZIONE pUBBLICa

aCQUa E gaS 
TELEFONaRE aIMag Spa 0535/28256.

Il centro di raccolta materiali di scarto posto in via Leonardo da Vinci 
nel Polo Industriale, meglio conosciuto come “stazione ecologica” è 
gestito da un gruppo di volontari del Circolo ANSPI - Centro Don Bosco 
per conto di AIMAG SPA. L’assidua affluenza di persone che conferiscono 
materiali differenziati ed i nuovi adempimenti di legge impongono 
una maggiore presenza di personale per garantire detto servizio. 
Chi fosse interessato a collaborare è pregato di rivolgersi all’Ufficio 
Ambiente del Comune di San Felice sul Panaro tel.0535/86313 o 
al Sig. Ferruccio Vicenzi coordinatore dei volontari presso l’oratorio 
Don Bosco al n. 0535/85367. La raccolta differenziata a San Felice 
ha raggiunto il 51% di materiale differenziato anche grazie a questo 
volontari. Il nostro obiettivo è arrivare al 55%., questo traguardo è 
possibile, contribuisci anche tu.

VOLONTaRI CERCaSI!!!

Gruppo
Importo assegnato (del. G.C. n. 

100 del 31.05.2007)
Spese sostenute Residuo al 31/12/2007

Insieme per San Felice 6.926,40 6.926,40 538,58

San Felice Domani 2.664,00 2.428,98 1.576,39

Lega Nord Padania 1.065,60 1.560,00 -25,23

Come stabilito dallo stesso articolo, i gruppi hanno presentato il 
rendiconto delle spese che è stato approvato dalla Commissione 
Consiliare di Garanzia Civica nella seduta del 26 Maggio 2008, 
nelle seguenti risultanze:
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Per informazioni 0535/671218 - www.irideformazione.it



Fa
T

T
I S

a
N

F
E

LI
C

Ia
N

I

6

Domenica 9 Novembre è stata inaugurata la Nuova Sede della Prote-
zione Civile, realizzata all’interno del Centro Civico di San Biagio.
Presenti il Sindaco dott. Mario Meschieri, il Presidente dell’Associazio-
ne Soccorritori Cinofili di San Felice sul Panaro Giuseppe Veronesi, il 
Consigliere Regionale Gian Carlo Muzzarelli e il Direttore dell’Agenzia 
Regionale della Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi. Il Sindaco “sono 
molto orgoglioso d’inaugurare e consegnare formalmente oggi la nuo-
va sede ai volontari della protezione civile locale e alla comunità di 
San Biagio, in quanto ritengo che questo risultato segni una tappa 

INaUgURaZIONE NUOVa SEDE pROTEZIONE CIVILE

La sede è stata realizzata nel Centro Civico di San Biagio

importante per il nostro comune che ben sintetizza l’impegno, il lavo-
ro svolto e la fiducia che i volontari stessi hanno conquistato, giorno 
dopo giorno, sul campo, assumendo un ruolo insostituibile in termini 
di “custodi naturali” del territorio e “forza civile” di tutela e protezio-
ne della comunità”.  Inaugurazione in grande stile per l’esercitazione 
pratica dell’attività della Protezione Civile, attraverso una simulazione 
collettiva di soccorso al seguito di un crollo di un edificio, alla quale 
hanno preso parte i volontari della protezione Civile, dei Vigili del Fuo-
co, il 118, la Croce Rossa e la Croce Blu di San Felice sul Panaro.
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l’Osteria “Il Carrobbio” di San Biagio ha ospitato la mostra personale itinerante 

di  Luciano Pignatti, dal 4 al 16 Ottobre, “2008: arte in osteria, cantina e caseifi-

cio”. Essa nasce dall’esigenza, spirituale e culturale, emotiva e sociale di portare 

la pittura tra la gente, specie in luoghi di benessere come le osterie. L’artista 

Luciano Pignatti è sostanzialmente un autodidatta, un suo quadro è presente al 

2008: aRTE IN OSTERIa, CaNTINa E CaSEIFICIO

Successo per la mostra personale itinerante di Luciano pignatti

Museo Nazionale di Arti Naive di Luzzara. Con pittura, teatro e scultura, ha con-

dotto laboratori di arte-terapia con ammalati psichici, tossicodipendenti, ragazzi 

con patologie neuro- psichiatriche e con adulti con handicap cronico grave. E’ 

stato visiting professor all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Ami-

co di Roma. Suoi quadri sono presenti in collezioni private in Italia e all’estero.
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Abbiamo riqualificato il Centro Storico:
- Piazzale Chiesa Arcipretale
- Piazza e Fossato Rocca Estense
- Ristrutturazione Torre Borgo
- Piazza Matteotti e Torre dell’Orologio
Con attenzione agli investimenti sul Sociale e sull’Ambiente:
- Sostegno alle giovani coppie per il mutuo per l’acquisto della 
prima casa
- Ristrutturazione ex ospedale con nascita dell’Asp e raddoppio 
dei posti letto
- Approvazione del Piano peep in Via Tassi per abitazioni a prezzi 
accessibili
- Impianto di Teleriscaldamento a servizio delle strutture pub-
bliche e private

“aMMINISTRIaMO IL pRESENTE CON COSCIENZa”

Gruppo Consiliare di Maggioranza

- Realizzazione del Parco Urbano Estense a fianco della Nuova 
Piscina
Tutto questo nel rispetto del Patto di Stabilità previsto per 
i Comuni:
- Blocco dell’imposizione fiscale locale sui livelli più bassi della 
Provincia
- Non applicazione dell’addizionale IRPEF (tra i pochi comuni 
in Italia!)
- Controllo dell’indebitamento del comune
Programmazione dello Sviluppo del territorio (PSC) con infra-
strutture sostenibili che portino lavoro e imprese di qualità:
- Autostrada Cispadana
- Completamento anello tangenziale a nord
- Opere accessorie al Raddoppio della Linea ferroviaria Bologna-
Verona
- Bosco Urbano a separazione tra l’abitato e la zona industriale

IL gRUppO INSIEME pER SaN FELICE
aUgURa a TUTTI BUON NaTaLE

Nel frATTeMPo il CeNTroDeSTrA, guidato dal Sottosegreta-
rio modenese del Governo Carlo Giovanardi,  pianifica a roMA 
il “non sviluppo” della Bassa Modenese  portando i BeNefiCi 
eCoNoMiCi in lombardia e lasciando i riSCHi agli emiliani:
- Sì al DePoSiTo Di GAS, con impianto di superficie in
  lombardia
- Sì all’AUToSTrADA, ma in lombardia
- Una CeNTrAle NUCleAre a due passi
e Berlusconi SeNZA DiMiNUire le TASSe CoMe ProMeSSo 
- TAGliA i foNDi Per SCUolA, UNiVerSiTà e SANiTà
- ProPoNe ClASSi DiffereNZiATe per gli iMMiGrATi
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Gruppi Consiliari di Minoranza

p.S.C. pIaNO STRUTTURaLE COMUNaLE. L’ESpRESSIONE DEL pOTERE

Uno strumento urbanistico nuovo, che avrà una valenza per il nostro ter-

ritorio di circa 20 anni. Nato nelle stanze del potere dopo quasi due 

anni di lavoro e concordato attraverso un tavolo di pianificazione con 

Provincia, Giunte dei Comuni vicini, ASL, ARPA. E’ stato imposto e calato 

sul territorio già  confezionato dai politici. Non hanno richiesto nessun 

contributo di idee, non hanno dato nessuna informazione relativa al pro-

cedere dei lavori, non si sono consultati-confrontati con gli ordini  profes-

sionali (Geometri, Ingegneri, Architetti ecc). Ovviamente sono stati esclusi 

dall’informazione anche i rappresentanti istituzionali dei cittadini presenti 

nel Consiglio Comunale. Il piano prevede: aumenti demografici significativi 

e di edilizia residenziale (ma senza motivare questi aumenti), tangenziali e 

collegamenti viari con la Cispadana che devasteranno ulteriormente il ter-

ritorio a Nord del paese, penalizzando quartieri residenziali di pregio e di 

nuova realizzazione L’attraversamento della frazione di Rivara lo hanno 

previsto nell’area di rispetto del cimitero. Non sono previste condizioni 

di miglior favore rispetto a quelle attuali per favorire nuovi insediamenti 

produttivi, anzi si prevedono maggiori difficoltà e maggiori costi. Se non 

ci saranno nuovi posti di lavoro i nuovi residenti previsti lavoreranno fuori 

comune. Noi forniremo i servizi (nido,scuola ecc), gli altri incasseranno il 

reddito prodotto dai nuovi arrivati. Hanno censito le abitazioni del paese, 

e a nostra insaputa circa 400 di queste sono state classificate di interes-

se storico/architettonico (300 sono abitazioni rurali). Questo significa 

che i proprietari di questi immobili (potranno ringraziare i politici che han-

no appoggiato queste scelte), avranno maggiori spese e difficoltà per la 

manutenzione o la ristrutturazione. Crediamo  che si possa fare di meglio,  

proporremo di modificare: la viabilità per tutelare il territorio e i cittadini 

rivaresi, le norme richieste per gli insediamenti produttivi, chiederemo 

maggiore tutela per i proprietari degli immobili classificati.  Saremo più 

esplitici sul prossimo numero dell’URLO. 

IL gRUppO CONSILIaRE 
“SaN FELICE DOMaNI” 

aUgURa a TUTTI UN BUON 
NaTaLE E UN FELICE 

aNNO NUOVO.

C’ERa UNa VOLTa aIMag...

1971: Nacque la Municipalizzata -> le tubature sono state pagate dai 
cittadini e sono di proprietà dei cittadini 100% CITTADINI
2001: AIMAG diventa S.p.A. -> Es: 1 milione di metri di tubatura, 
200.000 di cittadini, ogni cittadino possiede 5 metri di tubatura 
2001-2008: Aimag diventando S.p.A. produce degli utili (utili di eserci-
zio) che dovrebbero essere divisi agli azionisti (cioè ai cittadini sottofor-
ma di riduzione della bolletta) ma invece AIMAG li utilizza per comprare 
il 40% delle tubature dai comuni aventi bilancio in rosso.
Risultato: i cittadini perdono 2 metri senza vedere un soldo 
CITTADINO TU LO SAPEVI?
E ADESSO OLTRE AL DANNO… LA BEFFA!
Con gli utili, quindi ai soldi nostri, AIMAG se ne è andata in Sardegna a 
investire su nuovi impianti 
TU LO SAPEVI? 
Aimag in Sardegna ha perso 3 ricorsi al TAR, perché giustamente do-
vrebbe badare al proprio territorio, essendo azienda creata dai nostri 
comuni.
Tutto questo comporterà perdite di denaro e indovinate chi pagherà… 
noi cittadini
TU LO SAPEVI? 
2011: ??? E’ stato creato un nuovo mostro? Aimag si è fatta assorbire 
da Hera? Ha ancora interessi a gestire i nostri tubi o per lei è solo 
una perdita di tempo? I privati che assorbiranno AIMAG, lo faranno per 
beneficenza??? 
E’ chiaro che le amministrazioni cercano di difendere l’operato di 

AIMAG, visto che il suo consiglio di amministrazione è composto da 
persone tutti militanti o ex delle correnti rosse e DS che hanno ammi-
nistrato il nostro territorio. Basta guardare il sito di AIMAG. Vi sembra 
trasparenza questa? O è il solito modo, frequentemente utilizzato, di 
mettere a sedere coloro che hanno portato a far crescere il centro si-
nistra nella nostra zona? La Lega Nord chiede le dimissioni di questo 
Consiglio di amministrazione, per eleggerne uno deciso direttamente 
dai cittadini!!! E’ ora di dire basta a questo regalo di poltrone dorate!

Il gruppo consiliare Lega Nord
Zavatti Denis

Ghelfi riad

BUON NaTaLE E 
FELICE aNNO NUOVO
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MANUTeNZioNe STrAorDiNAriA 
ViABiliTà CoMUNAle
Ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità 
comunale che ha interessato la Via Campo di Pozzo, Via Lavacchi, Via 
M.C. Ascari, Via Ragazzi del 99 e parte di Via Canalino. Pavimentate 
le aree di parcheggio poste tra Via Bergamini e Via del Convento  
ed a margine di Via della Repubblica. Completata anche l’area 
di sosta posta a margine di Via Circondaria, nei pressi del nuovo 
sottopassaggio pedonale antistante l’area  del mercato.

 SiSTeMAZioNe e riqUAlifiCAZioNe
ViA l. DA ViNCi
All’interno del Polo industriale si interverrà a riqualificare e sistemare 
il tratto di strada comunale denominato Via L. da Vinci. Nell’ambito 
dei lavori verranno rinnovate anche le reti idriche, di distribuzione 
del gas e le condotte fognarie.

 reAliZZAZioNe PArCHeGGio 
STAZioNe lATo oVeST
Completato il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria posto 
sul lato ovest. Detto spazio, accessibile dagli utenti provenienti dalla 
parte ovest del territorio, consente un ampio parcamento di veicoli 
pari a 120 posti auto, di cui 6 dedicati ai portatori di handicap. E’ 
direttamente collegato con la stazione da un percorso pedonale e da 
un ascensore che consente l’accesso diretto ai binari di transito.

 

PiAZZolA CAMPer
Per l’utilizzo del servizio scarico reflui e ricarica d’acqua sono 
disponibili i gettoni gratuiti presso: la piscina comunale - 
ristorante pizzeria “Aqa Center” adiacente la piscina comunale 
- bar “Bigiul” presso Polisportiva Unione 90.
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reSTAUro Torre oroloGio
Ultimati i lavori di restauro della Torre Orologio di piazza Matteotti. 
Con dette opere questo importante monumento del nostro paese 
è stato riportato al suo stato dei primi del novecento quando fu 
oggetto di un significativo intervento di recupero. Effettuate opere 
di consolidamento delle colonne di base, completamente rifatto 
l’intonaco esterno e la sua tinteggiatura, riproposta nei colori 
originari rinvenuti. Si è inteso riproporre l’orologio così come 
compariva nelle vecchie foto d’epoca, riportandolo alle dimensioni 
ed alle caratteristiche di un tempo.

ColleGAMeNTi PeDoNAli
CeNTro SToriCo
Realizzati due collegamenti pedonali per migliorare l’accessibilità 
al centro storico. Il primo mette in collegamento Via Molino con via 
Fossetta, il secondo mette in collegamento Piazza Italia con il tratto 
iniziale di via Mazzini

SCUOLE
PerCorSo CASA-SCUolA
Tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta in questi  
anni, vi è quello di garantire condizioni maggiori di sicurezza per  
l’utenza pedonale e ciclabile. In questa ottica si inserisce l’ultimo 
intervento di posa della segnaletica orizzontale e verticale con 
l’individuazione a margine di Viale Campi di un percorso ciclabile nel 
tratto compreso da Via Agnini a Via Circondaria con il collegamento 
pedonale cilclabile  alla Via Trento Trieste. 

LaVORI pUBBLICI 
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iNTerVeNTi Di MANUTeNZioNe
Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
dell’area delle scuole elementari e medie del capoluogo che 
prevedevano l’adempimento di prescrizioni imposte dal corpo 
dei Vigili del Fuoco e la contestuale messa in sicurezza dell’area 
cortiliva.

iMPiANTo foToVolTAiCo 
SCUolA MeDiA G. PASColi
È stato realizzato un impianto fotovoltaico da 9,435 kWp presso la 
scuola media “G Pascoli”. L’intervento, eseguito tramite la posa dei 
pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto dell’ala sud prospicente 
viale Agnini, contribuirà a produrre energia senza emissione di 
sostanze inquinanti risparmiando combustibile fossile senza 
generare inquinamento acustico. E’ un significativo segnale di 
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili al quale si 
auspica che ne seguano altri anche in edifici privati.

TeleriSCAlDAMeNTo 2° STrAlCio
Dopo il completamento dei lavori relativi al 1° Stralcio dove 
sono stati collegati gli edifici comunali Centro Opera e la Nuova 
Scuola dell’Infanzia, è stato approvato un 2° stralcio, relativo al 
prolungamento della rete di teleriscaldamento a servizio del nucleo 
cittadino di San Felice sul Panaro, predisposto dall’Ufficio Progetti 
e Costruzioni di AIMAG SPA, riguardante il collegamento dei plessi 
scolastici della Scuola Media e della Scuola Elementare.
I lavori riguardanti la rete sono già stati eseguiti durante la 
stagione estiva, mentre attualmente sono in fase di ultimazione 
i collegamenti per attivare i trasferimenti delle utenze al nuovo 
sistema di alimentazione degli impianti.
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BIBLIOTECa COMUNaLE
pROMOZIONE aLLa LETTURa
Continuano le iniziative legate al progetto Nati per Leggere che, 
attraverso la collaborazione tra la Biblioteca Comunale e i Medici 
Pediatri, si propone di sensibilizzare le famiglie all’importanza della 
lettura ad alta voce ai bambini fin dal primo anno di vita.
Al centro del progetto nazionale Nati per Leggere, promosso nel 
1999 dall’Associazione Culturale Pediatri insieme all’Associazione 
Italiana Biblioteche e al Centro per la Salute del Bambino, c’è il libro, 
visto come mezzo di interazione tra il mondo del bambino e quello 
dell’adulto. Oltre ai vantaggi sulla sfera cognitiva e relazionale, Nati 
per leggere coltiva la speranza che grazie a tale interazione possa 
nascere nel bambino “fin dalla più tenera età” una vera e propria 
passione per i libri e la lettura e che questa passione si protragga 
nelle età successive, generando un adulto lettore.
A questo progetto collabora nel nostro territorio un gruppo di 
volontari formatisi al corso “La viva voce del lettore : tecniche di 
narrazione e lettura ad alta voce”, condotto dagli esperti Alessia 
Canducci, Alfonso Cuccurullo, Paolo Massari.
Attraverso questa rete di collaboratori si spera di diffondere tra le 
famiglie il messaggio cuore del progetto: amare la lettura attraverso 
un gesto d’amore: un adulto che legge una storia. Le storie vengono 
lette ai bambini negli ambulatori pediatrici, negli asili nido, nelle 
scuole materne e, naturalmente, in biblioteca.
Dopo gli incontri del 31 ottobre “Ma Halloween cos’è?” e dell’8 
novembre “Colori d’autunno” e del 29 novembre “Coccodrilli & C” 
seguirà l’ultimo appuntamento: 
>>> Sabato 13  dicembre, ore 10, 
“Notti di neve e di stelle”; età consigliata 5-7 anni.
Ai bambini più grandi della scuola elementare e media la biblioteca, 
come ogni anno, propone percorsi di promozione della lettura ideati 
dalle bibliotecarie o realizzati da esperti con consolidata esperienza 
nel settore. 
Per informazioni: Biblioteca Comunale, Via Campi 41,
tel. 0535/671120, e-mail biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

aSSOCIaZIONE OCRa
Iniziative

Continuano le visite guidate gratuite alla Rocca Estense e alla 
Mostra archeologica G. Venturini di San Felice sul Panaro. Il pros-
simo appuntamento è  per la giornata di domenica 7 dicembre 
inizio ore 16.00, ritrovo davanti all’ingresso della Rocca. L’inizia-
tiva è a cura  dell’Associazione culturale OCRA (Officina Culturale 
RoccArte).
iniziative dell’8 dicembre
In occasione della festività dell’8 dicembre sarà possibile per 
tutti i bambini partecipare ad un laboratorio creativo sul Na-
tale. Con materiali naturali (pigne, fiori secchi, semi) saranno 
create decorazioni natalizie. Il laboratorio si terrà alle ore 16.00 
nell’antica cornice della Torre Borgo di San Felice sul Panaro 
dietro la chiesa parrocchiale. Inoltre sarà possibile visitare la 
Mostra archeologica che sarà aperta tutta la giornata nei se-
guenti orari: mattino 10.00-12.30, pomeriggio 15.30-18.30. 
Per partecipare al laboratorio sulle decorazioni di Natale occorre 
prenotarsi al numero 3289246826. L’ iniziativa è gratuita e a 
cura dell’Associazione culturale OCRA.
 

Simonetta Calzolari
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Ecco i dipinti realizzati dai ragazzi che hanno partecipato alla gara 
di murales in occasione della Festa dei Giovani, “ Un’alternativa alla 
solita serata” indetto dalla Parrocchia di San Felice s.P. insieme 
all’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con  l’Associa-
zione Culturale “Artificio”. 
Questa gara aveva come titolo: “La tua vita lascia un segno”. Gli 
organizzatori hanno voluto far esprimere i nostri ragazzi su un tema 
importantissimo: il dono della vita. È un’ esperienza nuova che met-
te insieme fede, arte e cultura giovanile sicuramente da ripetere nel 
prossimo futuro. Ai nostri ragazzi i nostri più vivi complimenti per i 
lavori proposti e per l’impegno profuso in questa “avventura”.

gaRa DI MURaLES 4 NOVEMBRE

“Il sacrificio delle guerre combattute per la libertà e la pace di un 
popolo, è un importante valore da non dimenticare e da trasmettere 
ai nostri figli, affinché chi ha donato la propria vita per rendere salva 
e libera la nostra Patria, non sia morto invano” .
A 90 anni dalla fine del Primo Conflitto Mondiale, domenica 2 
Novembre, il sindaco Dottor Mario Meschieri, con queste parole, 
durante la commemorazione avvenuta al Monumento ai Caduti e al 
Sacrario, ha voluto ricordare anche il sacrificio di tanti Sanfeliciani 
che hanno donato la loro vita per la libertà, insieme al dolore delle 
famiglie che hanno perso i loro cari.
Per questo motivo ha esortato i presenti a non dimenticare le gesta 
di quei giovani valorosi che hanno gettato le fondamenta per la 
nostra società.
E’ stata una cerimonia semplice ma significativa, sottolineata dalle 
note commoventi del “Silenzio” e dell’ “Inno d’Italia” proposti dalla 
banda “Giacomo Puccini” della scuola di musica dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord.
Teniamo dunque sempre vivi nel nostro cuore questi sentimenti così 
importanti di pace e di libertà.

Celebrazione e commemorazione



a
S

S
O

C
Ia

Z
IO

N
I

15

Il giorno 29 Novembre la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa 
Finalese, ha presentato nella sala Quinto Tosatti della Rocca Estense 
una nutrita mostra di acquerelli, quindici dei quali sono stati selezio-
nati per illustrare il calendario 2009. 
Quello di quest’anno è di dimensioni decisamente importanti, cm 48 
x 34, per consentire un’ adeguata riproduzione dei dipinti realizzati 
dal Circolo Artistico “Artificio” di San Felice che, anche questa volta, li 
ha donati come contributo alle necessità della Croce Blu. Tutti i qua-
dri esposti saranno messi in vendita a fine Gennaio per raccogliere 
fondi da destinare all’acquisto di una nuova, ma costosissima am-

aNNO NUOVO, aMBULaNZa NUOVa!
presentata a fine novembre

bulanza attrezzata con avanzate strumentazioni atte ad assolvere 
sempre meglio i numerosissimi interventi ai quali risponde ogni 
giorno la Croce Blu.
La Croce Blu è una associazione ONLUS che è sostenuta dalle dona-
zioni dei cittadini e conta sull’apporto di circa duecento volontari. E’ 
un servizio gratuito messo a disposizione di tutti al quale puoi contri-
buire anche tu sia economicamente che mettendo a disposizione un 
po’ del tuo tempo per i servizi di volontariato.
Puoi recarti presso la sede in Via Garibaldi, 1 22  adiacente il centro 
sportivo (bocciofila) o telefonando al numero 0535 81111.
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L’Associazione sanfeliciana, fondata nel 1962, è attualmente una delle 
poche sezioni in vita: basta pensare che nella nostra provincia ne esi-
stono solamente altre sei (Modena, Carpi, Sassuolo, Vignola, Castel-
franco Emilia e Finale Emilia) in territori che comunque hanno molti 
più abitanti. L’assemblea di Ottobre ha eletto il nuovo direttivo che 
risulta così composto: Presidente: Palazzi Giampaolo - Vice Presiden-
te: Paltrinieri rocco - Segretario: rossetti Mario - Consiglieri: Cav. 
Modena ermete, frigieri Napoleone e Stefanini omero - Provibiri: 
Pizzi Massimo e Testi Mario.
Quest’anno la nostra sezione ha partecipato con il proprio labaro, 
sorretto con onore e orgoglio dal bers. Stefanini Omero, al raduno 
nazionale di Pordenone e a quello regionale a Bologna, oltre alle va-
rie manifestazioni e ricorrenze locali, portando ovunque un pizzico di 
simpatia, umanità e solidarietà. In occasione del raduno regionale di 

aSSOCIaZIONE BERSagLIERI K. gaVIOLI
Bologna, anche il quotidiano Nuova Gazzetta di Modena in data 11 
ottobre 2008 ne ha dato ampio risalto, come pubblicato sotto. Chi 
ha svolto il servizio militare in questo glorioso Corpo sicuramente nel 
proprio cuore ne è rimasta una traccia: perchè allora non dare libero 
sfogo a questo naturale istinto e associarsi alla nostra sezione? D’al-
tronde bersagliere si rimane per tutta la vita! Per iscriversi o anche 
solo per ulteriori informazioni è sufficiente contattare personalmen-
te o telefonicamente un nominativo sopra citato. Il prossimo anno il 
raduno nazionale si svolgerà a San Giovanni Rotondo e per migliaia 
di bersaglieri e simpatizzanti sarà un’ ottima occasione per visitare i 
luoghi sacri legati a San Padre Pio. La nostra sezione sarà sicuramente 
presente a questa importante manifestazione e, sfilando di corsa, in 
questa terra pugliese, onorerà e ricorderà tutti i sanfeliciani caduti in 
guerra e gli associati scomparsi.

Nella foto: ricordo in occasione del raduno regionale di Bologna, i nostri concittadini che 

hanno partecipato alla sfilata posano accanto alla fontana di Nettuno.
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aVIS: aTTIVITà DEL 2008
Un altro anno di vita della nostra Sezione sta volgendo al temine e 
ricordiamo, in modo sintetico, le principali attività svolte nel corrente 
anno. Sicuramente la più importante è stata quella di raccogliere san-
gue e plasma controllando, nello stesso tempo, lo stato di salute dei 
donatori, primo punto di partenza.
ATTiViTà SPorTiVA: La Sezione ha organizzato e partecipato a mani-
festazioni sportive quali il Basket, Calcetto saponato e Maratone Podi-
stiche  in quanto donazione e Sport si ritiene possano andare di pari 
passo “anche dal mondo sportivo possono uscire nuovi donatori”.
AViS SCUolA: Nell’ambito scolastico, come da 28 anni, è stato orga-
nizzato il Concorso riservato agli alunni delle classi terze - quinte ele-
mentari e seconde medie che hanno trattato il tema della donazione, 
della solidarietà e della composizione del sangue. Le premiazioni di 
questo concorso sono state offerte dalla Banca Popolare di San Felice 
S.P. che ha messo a disposizione n. 12 libretti di risparmio di Euro 
100.   Le premiazioni sono state effettuate presso il Teatro Comunale il 
18 ottobre, in occasione di una piacevole e divertentissima commedia 
proposta dalla Compagnia Teatrale “La Maschera” di San Felice che 
ha offerto ai sanfeliciani una splendida serata di sana e spensierata 
allegria. A questo proposito il Consiglio Direttivo della sezione desidera 
ringraziare pubblicamente la Compagnia descritta perché l’intero in-
casso è stato devoluto alla nostra Sezione. Inoltre abbiamo partecipa-
to ad un altro concorso  fra le classi Terze Medie dei Comuni dell’Area 
Nord avente come tema l’abuso delle sostanze alcoliche. La classe 3^ 
Sez. C della scuola Media di San Felice si è classificata al terzo posto 
ottenendo, come premio finale, una serata in pizzeria con la presenza 
di dirigenti Avis ed insegnanti della classe.
GiTe AViS: Il 1-2 giugno si è svolta la gita di due giorni  in Slovenia a 
“Le grotte di Postumia-Bled e Lubiana” e nel mese di ottobre a “Zoc-
ca per castagne”. Tutte le gite hanno ottenuto consensi da parte dei 
partecipanti.
ANNo 2009 – “rinnovo delle cariche Sociali” Ricordiamo fin da ora 
ai Soci  Avis, che nel mese di Marzo 2009, si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle cariche Associative: abbiamo bisogno di persone  

che si impegnino per il bene della sezione. 
Al termine di queste brevi notizie, il Consiglio Direttivo rivolge un INVI-
TO a tutte le persone che hanno l’età per donare ed in particolare ai 
giovani: Perché  donare  sangue o plasma?
Per gli incidenti stradali, sul lavoro, nelle sale operatorie, anemie, ecc, 
perché il sangue raccolto non è ancora sufficiente e non si riproduce 
in laboratorio e perché significa aiutare in maniera decisiva chi ne ha 
bisogno. 
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Avis di San 
Felice formulano a tutti i donatori, ai sanfeliciani ed alle persone che 
operano per l’attività della sezione, i migliori auguri di un Santo Natale 
e Felice Anno Nuovo.

il Consiglio Direttivo Avis
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La FORTUNa DI VIVERE COME MI paRE

Settantasette anni e non sentirli. Settantasette anni ed una vita 
di lavoro, sacrifici ed affetti curati e rispettati. E’ questa la storia 
di Alessio Mantovani, sanfeliciano doc che da queste parti è nato, 
cresciuto e diventato uomo. E che qui continua ad abitare e lavo-
rare nonostante abbia già l’età per permettersi un meritato riposo! 
Nato a Rivara nel 1932, Alessio Mantovani è figlio della campagna, 
alla cui cura ha dedicato tutta la sua esistenza. Un mestiere duro, 
tramandato ed imparato dai genitori, che gli ha riservato gioie e 
dolori, ma soprattutto una grande libertà. E che gli ha insegnato un 
profondo rispetto per la vita. Anche adesso, che vive in un condo-
minio lungo la via principale di San Felice, Alessio Mantovani è un 
uomo arzillo, impegnato, dalla sorprendente capacità espressiva, 
conosciuto ed amato. Un esempio ed un vanto.
Signor Mantovani, ci racconti un po’ di lei…
In realtà, non c’è tanto da dire... Sono il penultimo di sette fratelli - 
tre femmine e quattro maschi - ed ho sempre lavorato la terra, fin da 
piccolo, assieme ai miei genitori seguendo il loro esempio ed i loro 
insegnamenti. La mia famiglia è sempre stata molto coesa e, per 
fortuna, non abbiamo mai avuto grandi difficoltà. Anche durante il 
periodo della guerra, quando uno dei miei fratelli maggiori era par-
tigiano in montagna, noi abbiamo continuato il nostro lavoro nella 
campagna. Questa situazione è andata avanti fino ad una decina di 
anni fa, quando con la sistemazione patrimoniale ci siamo divisi i 
poderi ed i possedimenti della famiglia. Ma lavorare insieme per noi 
è sempre stato naturale.
Anche adesso che è diventato “cittadino”, la campagna continua 
ad essere il filo conduttore della sua esistenza…
Dopo la sistemazione patrimoniale ho provato a prendere in affitto 
un terreno ed a dedicarmi all’allevamento, ma, non avendo ottenu-
to risultati particolarmente positivi, ho lasciato perdere. Poi, con 
mia sorella ed un fratello disabile, che ora purtroppo non c’è più, 
abbiamo acquistato un appartamentino, ma sono rimasto campa-
gnolo dentro. Infatti anche ora conduco una vita semi-nomade, sono 

Settanatasette anni, sanfeliciano doc, alessio Mantovani conduce una 
vita tagliata su misura. Una vita che è lo specchio della sua anima: tran-
quilla ed indipendente. Sempre disponibile e generoso con tutti.

sempre fuori, ad aiutare chi ha bisogno, a fare dei lavoretti, ed a 
coltivare il mio piccolo appezzamento con le attrezzature di una co-
operativa che ha sede a margine del mio terreno.
Com’è cambiata la sua vita?
La mia è sempre stata una vita tranquilla ed armoniosa, dedicata 
soprattutto al lavoro ed alla famiglia. Non mi sono mai sposato, ma 
con i miei fratelli e sorelle c’è sempre stata grande intesa e recipro-
cità. Ho avuto di fronte l’esempio dei miei genitori, per me i migliori 
del mondo. Ed ho sempre vissuto con semplicità; anche adesso sono 
libero di organizzarmi come credo per fare le cose. Non ho orari e 
non devo correre, nessuno mi sgrida e mi dice cosa fare. 
 Alessio Mantovani è quindi uno spirito libero?
Bè, ho un carattere molto indipendente che mi dà grande tranquilli-
tà. Non è questione di soldi, perché io faccio parte dei nuovi poveri 
emergenti, vivo della pensione agricola e dei miei lavoretti e non 
vado al bar perché sono tirchio - aggiunge fiero -! Mi interessano 
quelle cose fondamentali per vivere bene: la tranquillità, avere delle 
cose da fare… Non sono cose difficili da ottenere ma sono quelle 
che rendono un’esistenza equilibrata, felice e degna di essere vis-
sua. Nella cerchia di persone che conosco mi vogliono tutti bene e 
non ho mai avuto problemi con nessuno, aspetto che reputo molto 
importante quando si fano bilanci sulla propria vita. Infine sono 
convinto che avere persone con cui scambiare due chiacchiere ed 
avere la mente, e forse ancor più le mani, occupate sono cose im-
portanti perché aiutano a vivere meglio. 
E per il resto, lascio scorrere la vita così…
Un grande lusso, di questi tempi.
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Stefano Righi, 38enne, è un factotum nel settore degli autotrasporti 
ed uno dei pochi fortunati che ha trovato subito un lavoro tagliato 
per lui.  Factotum perché da quasi 20 anni si occupa di tenere le 
redini della gestione amministrativa e commerciale del consorzio 
di autotrasporti C. A. B. M., intrecciando le esigenze dei clienti e 
la distribuzione logistica dei soci. Fortunato perché alla C. A. B. M. 
è entrato giovane inesperto ed ha avuto l’opportunità di crescere 
insieme all’azienda, in un ambiente stimolante che gli ha permesso 
di maturare e diversificare le sue esperienze e le sue competenze.
Signor righi, come è iniziata la sua avventura in C. A. B. M.?
Ho cominciato a lavorare nel consorzio a partire dal 1990 circa, 
appena uscito dalle scuole. Questa è stata la mia prima esperienza 
lavorativa e continua ancora oggi: forse sono uno dei pochi che 
fa ancora il suo primo lavoro. Sono entrato come addetto alla 
fatturazione e pian piano sono diventato il responsabile dell’ufficio 
di gestione delle pratiche amministrative e commerciali. Il mio 
lavoro è molto vario, per questo dico che sono un po’ un factotum. 
Tendenzialmente, il compito mio e dei miei colleghi è quello di fare 
da tramite tra i clienti e gli autotrasportatori, organizzando i viaggi 
dei secondi sulla base delle esigenze dei primi ed incastrando le 
andate ed i ritorni in modo da evitare i viaggi a vuoto ed ottimizzare 
la logistica, le distanze. Inoltre ci occupiamo degli acquisti collettivi 
dei soci (gasolio…) per risparmiare sui costi.
Di cosa si occupa C. A. B. M.?
L’azienda è organizzata nella forma del consorzio e ciò significa che 
risponde a logiche diverse da quelle delle normali aziende. 
C. A. B. M. è nata nel 1966 come consorzio di un piccolo gruppo di 
autotrasportatori ed è cresciuta nel tempo fino ai 30 soci attuali, 
per un parco macchine di oltre 50 automezzi. Cinque dei soci fanno 
parte del Consiglio di Amministrazione ed uno di loro riveste il ruolo 
di Presidente. Il Consiglio di amministrazione viene supportato dal 
lavoro di tutti gli impiegati che gestiscono il consorzio dal punto 
di vista amministrativo e commerciale e curano i rapporti con 
l’esterno. La gamma dei trasporti di cui ci occupiamo è molto vasta 
e comprende ogni tipo di merce confezionata, ma non i liquidi. 
Attualmente abbiamo a disposizione un parco macchine che conta 
motrici di ogni portata, dal furgone fino al bilico, sia centinate che 
aperte, fisse e ribaltabili (per la ghiaia e gli inerti) e motrici con gru. 
Effettuiamo trasporti con formulari ed ADR per i materiali pericolosi. 
Insomma, dal piccolo gruppo che era, il consorzio è diventato una 
realtà importante.
Una realtà di un certo peso nel tessuto del territorio…
Bè, nella provincia di Modena, C. A. B. M. è sicuramente una delle 
realtà più grandi, soprattutto per il numero di autotreni, bilici e 

C.a.B.M. IL TRaSpORTO SI Fa gRaNDE

Da San Felice a tutta Italia, la C. a. B. M. “Consorzio autotrasportatori 
Bassa Modenese” trasporta le merci dei suoi clienti e consorziati. 
Stefano Righi, il suo factotum, ci racconta come fa

maxivolume che annoveriamo: 38 su un totale di 52 mezzi. Inoltre, 
ci muoviamo su tutto il territorio nazionale. Insomma, siamo partiti 
da una zona circoscritta, con i soci del consorzio che sono quasi 
tutti di Modena e  dintorni ed i camionisti nella maggioranza italiani, 
ma siamo arrivati in alto.
e suppongo non abbiate intenzione di fermarvi…
Oltre al trasporto di merci in base alla domanda dei clienti, 
abbiamo sviluppato anche altri servizi. Abbiamo appena aperto un 
nuovo magazzino dotato di un impianto antincendio per il deposito 
delle merci dei clienti per un totale di 6500 mq. Inoltre stiamo 
sviluppando il groupage, che consiste nel raggruppare più merci, 
indirizzate a destinazioni vicine o su una stessa linea, e farle partire 
con lo stesso mezzo. Il tutto per risparmiare sulle spese, nostre e, in 
seconda battuta, dei clienti. Nonostante il periodo di crisi, stiamo 
ancora lavorando bene perché molti soci seguono gli ordini e le 
consegne per il Natale. Però, avendo contatti in tutta Italia, siamo 
un po’il termometro della situazione e ci rendiamo conto delle 
difficoltà. Diciamo che ora dobbiamo tutti stare a vedere come si 
mette. Noi, intanto, continuiamo a viaggiare.
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a pIEDI O IN BICI, CON LE aMICHE O CON gLI aMICI

percorsi sicuri casa - scuola

Al fine di promuovere una maggiore sicurezza stradale e 
l’autonomia di bambini e ragazzi che frequentano le scuole 
di San Felice, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con le scuole, le famiglie e l’associazione “Camina”, propone 
l’attivazione di un progetto, riguardante l’intera comunità, per 
porre in atto le condizioni ottimali affinché bambini e bambine 
possano andare e tornare da scuola a piedi o in bicicletta.
I processi messi in moto con i percorsi sicuri casa/scuola, 
quindi, riguardano tutti i cittadini, non solo i bambini e le loro 
famiglie, e chiamano in causa l’accessibilità di un territorio, 
non solo i tragitti che dalle case portano i ragazzi alla loro 
scuola.
Si terrà conto delle caratteristiche percettive dei bambini 
che, per esempio, non controllano il campo visivo nella sua 
ampiezza, e debbono imparare a stimare con sicurezza 
la velocità di un mezzo che sta percorrendo la strada o a 
riconoscere prontamente la provenienza dei suoni e, quindi, 
di un segnalatore acustico azionato per avvisarli del pericolo 
imminente.  E’ altrettanto necessario valutare attentamente e 
promuovere nei ragazzi il desiderio di autonomia, acquisizione 
e potenziamento delle competenze e delle abilità, accrescendo 
la fiducia in se stessi.

La maggior parte di bambini e ragazzi manifesta il desiderio di 
muoversi autonomamente, ma vi è anche chi non lo desidera e 
ciò dipende da diversi fattori: dalla dipendenza da consolidate 
consuetudini familiari, indotte spesso dalla fretta mattutina 
da cui tendenzialmente sono travolte le famiglie, che spinge a 
ritenere che l’automobile sia la soluzione migliore; dal senso 
di autoefficacia e dall’autostima dei ragazzi, dalla fiducia che 
i genitori ripongono in loro, ma anche dalla distanza della loro 
casa dalla scuola e dalle condizioni di sicurezza del percorso. 
Va osservato inoltre che, se si vuole davvero promuovere 
l’autonomia dei bambini, non si può agire solo per accrescere 
le loro competenze, ma strade e traffico delle città e dei 
quartieri residenziali debbono adattarsi, almeno in parte, alle 
esigenze dei giovani pedoni e ciclisti.
Tra gli obiettivi del progetto, oltre al controllo e alla riduzione 
dell’inquinamento, particolarmente rilevante è la finalità di 
favorire benessere fisico, attraverso il movimento e l’attività 
fisica. 
Solo il coinvolgimento consapevole e responsabile di una 
comunità può garantire, infatti, adeguate condizioni di 
vigilanza, controllo e sicurezza. 

a piedi... ...in biciletta
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Lunedì 15 dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale, si terrà 
il concerto per voce e pianoforte organizzato dalla Banca Popolare di 
San Felice con il patrocinio del Comune. La soprano Paola Matarrese 
eseguirà una serie di brani di importanti autori legati al musical e alla 
musica da film. Grandi compositori come G. Gershwin, L. Bernstein, 
F. Loewe hanno dato a questo genere un importante contributo alla 
sua incredibile ascesa e popolarità mondiale. Attraverso un inevitabile 
passaggio di consegna, l’industria cinematografica hollywoodiana, 
dagli anni ‘30 raccoglie questa ormai avviata esperienza musicale e 
teatrale portandola sul grande schermo con una entusiasta accoglienza 
da parte del pubblico. Negli anni ‘70, a sorpresa, l’Europa sensibile al 
fascino di questo spettacolo, risponde con un musical completamente 
rinnovato: ed ecco nascere,  sul vecchio modello settecentesco della 

ballad-opera, il musical londinese, rappresentato in particolare dal 
genio di A. L. Webber. Anche l’Italia, in questi anni, grazie a nomi 
importanti come quelli di N. Rota, E. Morricone e N. Piovani si affianca 
ai celebri compositori americani con colonne sonore di notevole 
impatto musicale ed emotivo, tuttora riconosciuti come capisaldi 
del genere. Dal primo spettacolo (1866) fino agli anni Sessanta, la 
vicenda del musical americano ha attraversato la storia del costume 
degli Stati Uniti, con i suoi colori, le sue suggestive coreografie, le 
sue canzoni, molte delle quali hanno rappresentato per tanti anni e 
rappresentano ancora oggi un punto fermo nella storia della musica 
colto-popolare. Il concerto è organizzato dalla Banca Popolare di San 
Felice s/P con il patrocinio del Comune, a favore della cittadinanza.
ingresso libero. 

BUON NaTaLE, BROaDway!
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MaNIFESTaZIONI NaTaLIZIE

• Domenica 7 dicembre 
ore 10,30 

Inaugurazione Torre Orologio 
alla presenza delle Autorità Locali Civili e Religiose 

• Lunedì 8 dicembre 
ore 16,30 presso Torre Borgo 

Laboratorio naturale di Natale
con Maria Gina Tangerini dell’associazione Ocra.

• Mercoledì 10 dicembre 
ore 21 presso Teatro Comunale

compagnia operette Corrado Abbati presenta 

“al Cavallino Bianco”
• Giovedì 11 dicembre 
ore 20,45 presso Torre Borgo 

proiezione dell’Opera Lirica 
“Tosca” di Giacomo Puccini

 in occasione del 150^ anniversario della nascita.
• Sabato 13 dicembre

ore 10,00 presso Biblioteca Comunale 

Letture in biblioteca 
“Notti di neve e di stelle”

età consigliata 5/7 anni.
• Domenica 14 dicembre 

ore 16,30 presso Torre Borgo 

Laboratorio di Natale 
con Giulia Marchetti.

• Lunedì 15 dicembre
ore 21 presso Teatro Comunale 

Buon Natale Broadway!
concerto organizzato dalla Banca Popolare di S. Felice s/Panaro 

con il patrocinio del Comune
• Venerdì 19 dicembre 

ore 21,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio in Padule 

2° Concerto di Natale
 in memoria di Don Giorgio Govoni proposto 
dal gruppo corale di San Biagio e Staggia 

• Domenica 21 dicembre
ore 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale  di S. Felice

Concerto di Natale 
a cura della corale “Agape” e

della banda musicale “G. Puccini”.
• Martedì 6 gennaio 2009 

ore 14,30 presso la Polisportiva Unione 90 

Tombola

Dal 7 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009 
Hobby nel Castello

150 hobbysti provenienti da tutta Italia esporranno 
le loro opere all’interno del Castello.

Ingresso gratuito
orari di apertura: sabato dalle 15 alle 19

festivi: dalle 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 19

il Comune di San felice sul Panaro 
Associazione le Botteghe di San felice – le Palestre on ice

PreSeNTANo E’ ORa DI METTERSI IN pISTa!!!!! 
pattinaggio su ghiaccio.

piazza Castello
Aperto tutti i giorni dal 6 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009.

orari: 
dal lunedì al venerdì: mattino dalle 10 alle 12 • pomeriggio dalle 15 alle 19 • sera dalle 20 alle  22,30
festivi e prefestivi: mattino dalle 10 alle 12,30 • pomeriggio dalle 14,30 alle 19 • sera dalle 20 alle 23

INOLTRE...
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Già avviata la stagione teatrale 2008 2009 di San Felice 
sul Panaro. In cartellone 5 spettacoli che hanno portato 
sul palcoscenico del Teatro Comunale attori come: Vito, 
Nicola Pistoia, Paolo Triestino, Leopoldo Mastelloni, Gianni 
Garko, Katia Ricciarelli, per citarne solo alcuni, in piece 
teatrali altrettanto famose. Anche quest’anno la Compagnia 
di Operette di Corrado Abbati proporrà la famosissima “Al 
Cavallino Bianco

>>> 10 Dicembre 2008 ore 21:15
CoMPAGNiA oPereTTe CorrADo ABBATi 

“Al Cavallino Bianco”
di Hans Muller e Erik Charell
Musiche Ralph Benatzky, Adattamento Corrado Abbati
Ritorna la Compagnia che ha rilanciato l’operetta in Italia

>>> 30 gennaio 2009 ore 21:15
PAolo TrieSTiNo, NiColA PiSToiA, CreSCeNZA GUArNieri
“Grisù, Giuseppe e Maria”
di Gianni Clementi, regia di Nicola Pistoia
Attori irrisestibili in un testo dolce amaro dove si racconta di 
italiani emigrati

TEaTRO COMUNaLE SaN FELICE SUL paNaRO




