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In questo numero troverete alcune immagini, tra le altre, dedicate 
alle iniziative natalizie che, quest’anno, hanno regalato a San Fe-
lice una cornice particolarmente suggestiva.
Partiamo dalle due novità in assoluto: la pista di pattinaggio e 
l’incantevole illuminazione della Rocca Estense che richiamava 
le luci e i colori del Paese. Ci tengo a sottolineare che questo 
risultato è stato reso possibile in quanto a crederci non è stata la 
sola Amministrazione Comunale, ma anche le aziende che hanno 
sponsorizzato le due iniziative di cui sopra, nonchè l’Associazione 
dei Commercianti “Le Botteghe di San Felice” che da anni è impe-
gnata, assieme al Comune, nella promozione del territorio.
Il successo di queste sinergie positive è stato strepitoso perché 
la pista di pattinaggio ha portato in Paese davvero tante persone 
(famiglie intere e numerosi giovani), sia residenti a San Felice che 
provenienti da fuori comune, favorendo l’economia e il turismo 
territoriale. Particolarmente apprezzata la Rocca Estense all’in-
terno della quale si svolgeva la 14° edizione della manifestazione 
“Hobby nel Castello”, con 180 espositori provenienti da 14 Provin-
ce d’Italia, una “rassegna d’arte”, costituita da opere realizzate 
con tanta precisione, attenzione, impegno e materiali di diverso 
tipo: ferro, plastica, legno, oro, acciaio e marmo.  Basti pensare 
che nelle giornate di festa hanno calcato la pista di pattinaggio 
oltre 300/350 persone, senza considerare che, comunque, an-

che nei giorni feriali c’era sempre gente che vedevo con piacere 
quando uscivo, nel tardo pomeriggio, dal Municipio. Il prossimo 
appuntamento è previsto per l’8 Marzo, giorno in cui, oltre a ri-
correre la “Festa della Donna” (ne approfitto per fare gli auguri 
a tutte le donne), si svolge un altro degli eventi che a San Felice 
porta migliaia di persone “Il Magico Carnevale” che, quest’anno, 
avrà come tema “Guerra e Pace”, un altro evento che, ai suoi 
esordi, fu una scommessa dell’allora Amministrazione Comunale 
e del Photoclub Eyes BFI, ma che oggi è diventato un appunta-
mento al quale fotografi e tanta gente curiosa e appassionata 
della spettacolarità, dell’unicità e del mistero che lo avvolge, non 
rinuncia, spostandosi anche tanti chilometri in una giornata, per 
assistere a qualcosa di straordinario nel suo genere. 
Grazie a tutti quelli che, in questi anni, con il proprio lavoro, con 
le sponsorizzazioni e con tanto volontariato hanno creduto e col-
laborato assieme all’Amministrazione Comunale per fare di San 
Felice, un paese della Bassa Modenese, con poco più di 10 mila 
abitanti, un luogo nel quale la qualità della vita dei propri citta-
dini è tenuta in alta considerazione non solo per i servizi offerti 
e le politiche di rispetto ambientale promosse, ma anche per la 
radicata cultura della promozione del  proprio territorio.   

Mario Meschieri 
Sindaco

dalle ScoMMeSSe ai bUoNi riSUlTaTi!!!!

(Foto Gennari)
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Nella pagina: immagini delle manifestazioni natalizie a San Felice (Foto Gennari)
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GraNde SUcceSSo delle MaNifeSTazioNi NaTalizie

L’Amministrazione ringrazia tutti quelli che hanno partecipato 
alla buona riuscita delle manifestazioni natalizie
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Torre dell’oroloGio... 
Torna agli antichi splendori

Domenica 7 dicembre 2008, completati i lavori di restauro 
conservativo, è stata inaugurata alla presenza delle autorità 
e della cittadinanza la quattrocentesca Torre dell’Orologio di 
Piazza Matteotti.

UN bacio di 12 MeSi
La settima edizione del calendario istituzionale della “Cooperativa 
Muratori di San Felice sul Panaro” dispensa “Baci” per il 2009 in 
tiratura di 120 esemplari numerati singolarmente. 13 foto eseguite 
da Roberto Gatti che sono in realtà fotogrammi della vicenda 
umana. 
Così la copertina diventa una cover estemporanea de “Il bacio 
all’Hotel de Ville” di Doisneau; una sfida per Roberto Gatti rifare 
l’icona romantica per eccellenza (con i riflessi e le dissoluzioni 
assimilate però dall’amico e “maestro” Bolondi) dove l’amore è 
giovane ed è passione per sempre. Ma come nel “Liebe” di Klimt, 
il bacio passionale è soltanto uno dei perni su cui ruota e scorre la 
vita, circondato dalle altre tappe che ineluttabilmente la frazionano, 
dall’età dell’innocenza all’adolescenza, dalla maturità fino alla 
terza età. In questo modo il portfolio di Roberto Gatti, sganciandosi 
dal significato spesso solo sensuale che istintivamente si tende ad 
attribuire al bacio, dà conto del segno che lo contraddistingue di 
volta in volta: affetto, rispetto, amicizia, amore materno, filiale, 
fraterno ed anche linea di demarcazione della mutazione dei 
sentimenti umani. 
Il fil rouge del lavoro di Roberto Gatti è dunque la trasversalità 
del bacio rispetto alla nostra vita, l’intersezione di questo 
comportamento - così eminentemente umano – con il nostro essere, 
gesto cui abbiamo via via attribuito qualità e poteri taumaturgici (il 
bacio materno che assorbe la “bua” del bimbo) se non addirittura 
prodigiosi e magici (l’ammiccante allegoria del principe rospo). 

Ezio M. Vevey

Nella pagina: inaugurazione Torre dell’Orologio (Foto Gennari)
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è uno strumento di sostegno per le famiglie in condizione di disagio 

economico in grado di garantire un risparmio sulla spesa annua per energia 

elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga 

l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento 

in vita. è uno sconto applicato sulle bollette dell’energia elettrica, per 12 

mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino 

dovrà rinnovare la richiesta di ammissione. Valore del bonus: per le 

situazioni di disagio economico, il valore del bonus sarà differenziato a 

seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica:

• 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone

• 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone

• 135 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Il bonus da riconoscere ai clienti che utilizzano apparecchiature 

elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita del paziente è di 

150 euro/anno.

Come accedere al servizio: è necessario presentare domanda presso 

l’Ufficio Servizi sociali con gli appositi moduli e allegando la documentazione 

richiesta.  Destinatari del servizio: potranno accedere tutti i clienti 

domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza 

con potenza impegnata fino a 3 kW,che abbiano un ISEE inferiore o uguale 

a 7.500 euro. Hanno inoltre diritto al bonus tutti i clienti elettrici presso 

i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare 

apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. 

Quando richiedere il servizio: il sistema è pienamente operativo dal 9 

gennaio 2009; il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per 

tutto il 2008. In questo caso, però, le richieste dovranno essere fatte 

entro il 31 marzo 2009.

boNUS Sociale NUovo reviSore 
coNTabile
Dal 1° Gennaio 2009 il nuovo Revisore Contabile del Comune di San 

Felice sul Panaro è la Dott.ssa Benedetto Laura alla quale si augura 

buon lavoro. Un vivo ringraziamento per il lavoro svolto con alta profes-

sionalità, disponibilità e collaborazione ai Revisori uscenti, Rag. Enrico 

Contini, Rag. Sergio Fortini e D.ssa Silvana Grillenzoni, al termine del 

loro mandato. 

Servizio di TeSoreria
A partire dal 1° Gennaio 2009 il Servizio di Tesoreria Comunale è stato 

affidato alla BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO 

- Filiale di San Felice sul Panaro, Via Mazzini 33. I cittadini e le aziende che 

dovranno effettuare operazioni di pagamento a favore del Comune, o riscuo-

tere somme, dovranno farlo ESCLUSIVAMENTE presso la BANCA POPOLARE 

DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO - Filiale di San Felice sul Pana-

ro, Via Mazzini 33, utilizzando le nuove coordinate internazionali bancarie: 

IT04 CIN Z Cod. ABI 05188 C.A.B. 66980 n.ro c/c 000000012516 - IBAN: 

IT04 Z 05188 6698 0000000012516.

Si informano i cittadini che l’ufficio tributi osserva i seguenti orari di aper-

tura al pubblico: lunedi dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. 

Giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. 

tASSA RiFiuti presso l’ufficio tributi è possibile ritirare il modello per 

provvedere alla denuncia di occupazione o detenzione di locali ed aree 

scoperte assoggetabili a tassa. La denuncia deve essere obbligatoriamente 

presentata in occasione di ogni inizio di occupazione o detenzione di lo-

cali ed aree scoperte, entro e non oltre il 20 gennaio successivo all’inizio 

dell’occupazione o dentenzione medesima (ad es. affitto/acquisto abita-

zione luglio 2009 la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio 

2010) e ha effetto anche per le annualità successive, qualora le condizioni 

di tassabilità siano rimaste invariate. Entro la stessa scadenza l’utente è 

obbligato a  denunciare le variazioni che possano comportare un maggior 

ammontare della tassa. (ad es. ampliamento dei locali per i quali sia già 

stata presentata la denuncia), mentre la cessazione dell’occupazione o, 

detenzione di locali ed aree  ed eventuali  variazioni che comportino un 

minor ammontare della tassa, possono essere comunicate in qualunque 

momento.   Per qualunque ulteriore informazione contattare l’ufficio al 

numero 0535.86335. 

Ufficio TribUTi

NoN arriva appUNTi 
SaNfeliciaNi? coMUNicaTelo!

La redazione di Appunti Sanfeliciani invita chiunque fosse a conoscen-

za di famiglie residenti nel territorio del Comune di San Felice sul Pa-

naro alle quali non viene consegnato il periodico Appunti Sanfeliciani 

a comunicarlo presso l’Ufficio URP  primo piano del Municipio, oppure 

telefonando al numero 0535.86341-86339.

borSe di STUdio dalla 
foNdazioNe “roNcaGlia”
Bando di un concorso per l’assegnazione di n° 2 borse di studio per l’importo 
di € 1.000,00 cadauna da assegnare a studenti che abbiano conseguito la 
migliore votazione di laurea quinquennale nell’anno solare 2008. Chi volesse 
partecipare al bando deve presentare domanda presso la Fondazione Dott. Pie-
tro Roncaglia c/o segretario Giorgio Bocchi entro il 30/09/2009. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla fondazione o consultare il sito
www.comunesanfelice.net. 
I  premiati per la Borsa di Studio per l’anno 2007 sono stati: Gozzi Cristina 
110/110 lode Medicina e Chirurgia Università di Modena; Calanca Valentina 
110/110 lode Psicologia clinica e di comunità Università di Bologna/Cesena; 
Leuratti Daniele 110/110 Medicina Veterinaria Università di Parma

elettricità

elezioNi eUropee

7 Giugno 2009 
informativa per i cittadini comunitari

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, i cittadini 

dell’Unione europea residenti in Italia, possono votare nel nostro Paese pur 

non avendone la cittadinanza. La richiesta di iscrizione nella lista istituita 

presso il comune, deve pervenire entro il 9 marzo 2009. Info. 0535.86324
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aiMaG: UN paTriMoNio di TUTTi
Quando San Felice, assieme ai Comuni di Cavezzo e Mirandola, diede 
vita ad AIMAG lo fece nella consapevolezza che costruire e gestire 
infrastrutture in rete come l’acqua, la fognatura, la depurazione, 
il gas, richiedeva una struttura tecnico-economica più grande e 
industrializzata di quanto potesse esprimere il solo comune di San 
Felice.
L’acqua arrivava nelle case per qualche ora al giorno. Era necessario 
costruire un nuovo acquedotto che portasse più acqua da Modena, 
si doveva creare la rete di distribuzione del gas, si dovevano depurare 
le acque di fogna, si dovevano raccogliere e smaltire i rifiuti, si 
dovevano garantire adeguate infrastrutture per favorire lo sviluppo 
del territorio, si doveva far funzionare il tutto con efficienza. 
Ci pare che questi compiti gli Amministratori di AIMAG li abbiano 
assolti bene e che continuino ad operare correttamente e con ottimi 
risultati.
Con quali soldi sono state costruite le opere che oggi sono patrimonio 
dei Comuni? In piccola parte con contributi regionali e statali e in 
massima parte con i proventi tariffari: sempre soldi dei cittadini, ma 
a fronte di un servizio, di una prestazione, e non attraverso tasse o 
altri balzelli.
AIMAG è stata trasformata nel 2001 in Spa perché così prevedeva 
la legislazione (L. 142 del 1990 e Dlgs 267/2000), affinché la 
gestione dei servizi evolvesse verso una forma imprenditoriale per 
migliorare l’efficienza a vantaggio degli utenti finali dei servizi e si 
potesse dar corso alle liberalizzazioni  per creare un mercato aperto 
e competitivo.
Ora non ce la sentiamo proprio di seguire la Lega Nord nei suoi strani 
e incomprensibili teoremi sui metri di tubo…..? La Sardegna…? I 
ricorsi al TAR…? (A proposito di questo ci pare che la Lega con le 
sue interrogazioni e insinuazioni - fotocopia presentata in diversi 
Comuni stia fornendo uno straordinario assist ai concorrenti di 
AIMAG nelle gare). 
Se AIMAG non si muove negli spazi competitivi che la riforma dei 

Servizi Pubblici Locali, ancora incompiuta, ha aperto e non partecipa 
alle gare, allora sì rischierebbe di finire assorbita da qualche colosso 
a tutto vantaggio dei suoi azionisti e non invece dei cittadini.
Da quando AIMAG si è trasformata in Società per Azioni, nel 2001, ad 
oggi, il suo valore è raddoppiato e così oggi il Comune di San Felice 
si trova, nella gara indetta per la ricerca del partner tecnologico, 
a cedere il 25% delle sue azioni ad un valore di oltre due milioni  
di euro rispetto al milione iniziale e questo in un’ottica di sviluppo 
della società della quale i Comuni conservano il controllo, senza che 
la società venga “assorbita” da nessuno.
Se AIMAG fornisce i servizi in modo soddisfacente con tariffe 
allineate o inferiori a quelle regionali e di altre società anche private 
(peraltro non determinate da AIMAG, ma dalle autorità competenti), 
se ogni anno cresce il valore del patrimonio dei Comuni, se paga i 
canoni per i servizi e distribuisce utili che ritornano ai Comuni, dove 
stanno il danno e la beffa che la Lega Nord sostiene sussistere a 
carico dei cittadini?

coMUNicazioNe a:
Tutti i cittadini  -  le aziende  -  i vivaisti  -  i manutentori del verde  -  le 

imprese che esercitano per professione l’attività di trasporto rifiuti: dal 

giorno 2 febbraio 2009, si accetteranno, presso ciascuna delle stazio-

ni ecologiche attrezzate (Sea) presenti sul territorio, solamente i rifiuti 

vegetali provenienti dalle aree di pertinenza privata. I cittadini, le 

aziende, i vivaisti, i manutentori del verde e le imprese che esercitano 

per professione l’attività di trasporto rifiuti, dovranno procedere con le 

modalità che troveranno esposte presso le stazioni ecologiche, la 

sede Aimag, l’ufficio Ambiente del proprio comune e il sito internet 

www.comunesanfelice.net - Informazioni: 0535.86313
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Siamo sicuri che il tuo modo di interpretare la più alta 
istituzione comunale rimarrà d’esempio per tutti. Un 
professionista stimato che ha messo la sua serietà e 
onestà a servizio di tutti i cittadini sanfeliciani e dell’in-
tera area nord. Una persona che ha ascoltato con gran-
de pazienza tutti i punti di vista, continuando a perse-
guire il bene della nostra comunità senza personalismi, 
con voce moderata, ma ferma e decisa. Uno stile ricer-
cato e perseguito con determinazione fino all’ultimo. Un 
impegno nel rispettare le linee guida programmatiche 
che la nostra lista si era data e che abbiamo cercato di 
rispettare in questi anni:
• Mantenere sostanzialmente invariata la pressione 
tributaria locale;
• Non introdurre l’addizionale IRPEF;
• Mantenere stabili i costi dei servizi a domanda indivi-
duale cercando di migliorarne il livello qualitativo;
• Mantenere l’indebitamento del Comune nei limiti 
dettati dal patto di stabilità;
• Non aumento dell’indebitamento negli ultimi tre anni 
nonostante il patto di stabilità lo permettesse;
• Adeguare i piani di investimento alle nostre reali ca-
pacità realizzative, mantenendo comunque una neces-
saria elasticità nella definizione delle opere prioritarie 
in corso d’esercizio. 
Le scelte effettuate in materia tributaria locale hanno 
inevitabilmente portato all’utilizzo di entrate straordi-
narie ripartendo le stesse tra spesa corrente e investi-
menti, in corretto ossequio delle indicazioni dettate 

Grazie Mario
dalle leggi finanziarie, per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati nonostante le continue e forti riduzioni dei tra-
sferimenti dallo Stato. In un quadro di difficoltà a livello 
economico, di crisi a livello mondiale, gli obiettivi che 
ci si vuole prefiggere sono legati, come in passato, ai 
servizi di natura sociale di cui riteniamo vi sarà sempre 
maggiore richiesta. 
Proseguiamo nell’appoggio al settore produttivo con 
aiuti alle imprese da erogarsi in collaborazione con as-
sociazioni di categoria ed enti consortili di garanzia. 
Rimane viva l’attenzione al problema casa con la con-
ferma del bando per i mutui casa alle giovani coppie 
(250.000 euro), il contributo affitti e la realizzazione di 
15 nuovi alloggi di edilizia popolare, frutto della parte-
cipazione al bando regionale dei 3000 alloggi da porre 
in affitto agevolato, l’attuazione del nuovo comparto 
PEEP. I progetti di investimento che riteniamo prioritari, 
che naturalmente si inseriscono nella cornice del PSC 
che vogliamo discutere ed approvare entro il termine 
del mandato, sono:
• La progettazione di una scuola elementare nel nuovo 
polo scolastico che risponda alle esigenze di crescita 
demografica;
• La costruzione di una nuova Caserma dei Carabinieri 
per la quale si è già avuto il parere del locale Coman-
do;
• Ristrutturazione della sede Comunale con realizza-
zione dell’URP al piano terra per rispondere al meglio 
alle sempre maggiori richieste dei cittadini;
• Riqualificazione urbana del comparto Viale Cam-
pi, Piazzale Dante andando a comprendere l’edificio 
dell’ex scuola di avviamento e il fabbricato della stazio-
ne ferroviaria con partecipazione al bando regionale per 
i “contratti di quartiere”. 
A fianco a questo permane tutto il lavoro quotidiana-
mente svolto per l’attività ordinaria, i servizi sociali, la 
collaborazione con la scuola, con le associazioni spor-
tive, culturali e di volontariato che pur non entrando 
nelle grandi cifre riteniamo siano le più importanti da 
svolgere ed assicurare da parte dell’ente Comunale.

Alessandro Carletti
Insieme per San Felice

Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Gruppi Consiliari di Minoranza

UN bilaNcio di previSioNe 2009 di STaMpo eleTTorale

Come da prassi consolidata, il bilancio di previsione dell’ultimo anno di mandato 

della Giunta (2009) cosi come quello per il triennio 2009 – 2011 presentati al 

consiglio comunale nel dicembre scorso, sono il segnale inequivocabile dell’inizio 

della campagna elettorale. Le previsioni infatti si sono rivelate per quello che sono; 

una promessa elettorale, poco credibile nei contenuti e nei progetti, alla quale i 

cittadini non possono credere ciecamente. Lo spazio che la Giunta ci ha assegnato 

sul giornalino non consente troppe spiegazioni nel merito, è sufficiente solo per 

qualche  considerazione. La maggior parte delle entrate certe viene assorbita dalle 

spese correnti per il funzionamento dell’apparato comunale e proviene dallo Stato, 

che oltre ai soliti trasferimenti, finanzia anche la parte di entrate I.C.I che prima era 

garantito dai cittadini con la più odiosa delle tasse, mentre non ci sono entrate 

certe per la realizzazione delle opere pubbliche. Infatti la previsione delle entrate 

per la parte destinata agli investimenti del 2009 (oltre sei milioni di Euro), evidenzia 

che un terzo è dato dalla vendita di lotti ad edificare, pertanto con la situazione 

economica attuale non la si può considerare una risorsa certa. Leggendo poi le 

cifre ipotizzate nei due anni successivi dove le previsioni di vendita raddoppiano, 

aumentano le nostre perplessità, lasciando ai cittadini le opportune personali 

valutazioni. Un altro terzo delle previsioni di entrate rivolte agli investimenti 

aumenta le preoccupazioni, perché prevede l’accensione di nuovi mutui e B.O.C, 

quindi nuovi debiti,  non condividiamo che si aumenti l’indebitamento già troppo 

alto del comune. Abbiamo richiamato sul problema dei debiti l’Amministrazione, 

a fronte del calo costante delle entrate realizzate dalla vendita di lotti.  Infine, 

l’ultima parte delle entrate questa volta certa, è la vendita di una quota di azioni 

AIMAG a privati per un importo di 1.000.832 euro. AIMAG oggi è una SpA, che 

deve garantire ai propri soci un reddito, ma ricordiamo agli amministratori che 
la sua funzione era ed è quella di garantire ai cittadini le migliori tariffe per i 

servizi ad essa delegati. Questo non avviene e con queste operazioni mai avverrà, 

pertanto abbiamo votato contro questa scelta che vanifica gli ideali per i quali 

era nata questa società. Vendere i gioielli di famiglia non ci pare opportuno; ciò 

che si è costretti a vendere difficilmente si riesce poi a riacquistare. Tutto questo 

per una previsione di spesa in conto capitale povera di opere significative, dove 

l’unico progetto di rilievo è costituito da un fabbricato per 15 alloggi, e per il resto 

è solo mantenimento dell’esistente. Di contro sono ancora presenti nella relazione 

previsionale e programmatica della giunta progetti di puro stampo elettorale, 

quale il recupero delle ex scuole di Viale Campi, un edificio che strutturalmente 

non ha futuro ed è inoltre ubicato in un luogo improprio per gli scopi al quale 

secondo questi amministratori dovrebbe essere destinato. Un bilancio povero che 

porta nuovi debiti, senza incidere nella sostanza e nel patrimonio del paese.  

Gruppo Consigliare  San Felice  domani

SToccaGGio GaS
La Lega Nord è stata la prima a dire NO allo stoccaggio gas e continuerà a dirlo fino 

alla fine di questa battaglia, anche perché in questi mesi, si sono susseguiti tanti 

interventi, tante promesse da parte di tutte o quasi le forze politiche e niente è stato 

fatto. La Lega Nord è stata l’unica a non rimangiarsi tutto ciò che aveva detto fin 

dall’inizio e tutt’ora sta continuando a lavorare per mettere un definitivo NO a que-

sto progetto. Il nostro gruppo prende le distanze dalle dichiarazioni fatte sui giornali 

dall’On. Giovanardi, non ritenendo giusto fare promesse per poi rimangiarsele. Il 

problema dello stoccaggio gas non è da sottovalutare o da prendere alla leggera 

come hanno fatto qualche politico e amministrazione all’inizio. L’On. Alessandri, pre-

sidente della Commissione Ambiente a Roma, come promesso, sta continuando a 

lavorare per far capire che ci sono tante altre alternative, come ad esempio riempire 

tutti gli stoccaggi esauriti già presenti in natura. Il vero problema è che non esiste 

ancora un piano energetico nazionale, che possa determinare il vero fabbisogno di 

riserve di gas in Italia e l’Indipendent sta giocando proprio su questo, valorizzando 

la necessità di stoccaggi nel paese. 

Dalle ricerche fin ora effettuate abbiamo notato che di riserve ne abbiamo già a 

sufficienza e ciò è stato evidenziato anche nell’ultimo periodo, quando l’Ucraina 

chiuse temporaneamente i rubinetti dei metanodotti russi. In quel periodo, l’Italia 

non andò in deficit energetico, anche perché, con gli ultimi accordi presi con i paesi 

fornitori, l’ingresso di gas è aumentato notevolmente e quindi se da una parte non 

entra, basta massimizzare le entrate dall’altra. Comunque il governo sta lavorando 

per terminare tanti progetti avviati in passato e mai terminati, specialmente a riguar-

do dei rigassificatori, che non hanno nulla a che fare con il progetto di Rivara, essen-

do lui solamente uno stoccaggio. Quest ultimo fa parte di una politica energetica 

ormai sorpassata e secondo noi l’unica cosa che può risolvere sono solo gli interessi 

economici di quelli che lo sponsorizzano. Il nostro gruppo dice un secco NO a tutto 

questo, anche perché non riteniamo giusto giocare con la salute e la sicurezza delle 

persone. Questo progetto essendo sperimentale non potrà mai dare una sicurezza 

certa e invitiamo coloro che continuano a sponsorizzarlo a farselo sotto casa sua, 

lasciando stare il nostro territorio già pienamente e gravemente colpito in questi 

anni da amministrazioni che a dir loro sono “sempre rimaste allo scuro di tutto”…

secondo voi, noi ci crediamo???

UlTeriore bUco 
Nell’acQUa per QUeSTa 
aMMiNiSTrazioNe

E’ da più di quattro anni che dura 

questo problema e l’amministrazio-

ne non ha ancora trovato soluzione. 

Si parla di strade bianche, ma se-

condo noi la definizione non è tanto 

azzeccata, specialmente vedendo 

gli stati in cui si trovano le strade 

non asfaltate del territorio comuna-

le.  Molte volte sia noi, che privati 

cittadini ci siamo rivolti all’ufficio 

tecnico, illustrando con fotografie le 

situazioni precarie di queste strade. 

Abbiamo notato che tutto ciò non è 

servito a niente perché anche se alcuni piccoli interventi sono stati fatti la situazio-

ne è solo peggiorata; in questo periodo la situazione si è aggravata ulteriormente, 

visto che le numerose buche si sono riempite di acqua rendendo impraticabili alcu-

ni tratti. Chiediamo ulteriormente all’amministrazione di intervenire una volta per 

tutte perché crediamo che le persone residenti in via Spinosa, la Venezia, Vallicella, 

via Dogaro abbiano pari dignità degli abitanti del centro storico.

Il gruppo consiliare Lega Nord

Zavatti Denis
Ghelfi Riad
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bilaNcio di previSioNe 2009

Nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì 22 dicembre è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
Nella presentazione del Bilancio il Vice sindaco Lino Luppi ha evi-
denziato che:
• non è stata aumentata la pressione tributaria sui cittadini;
• non sono state aumentate le aliquote fiscali locali e le tariffe sui 
servizi:
  > quanto all’addizionale comunale Irpef è stata mantenuta 
   l’esenzione (uno dei pochissimo Comuni della Provincia di
   Modena);
  > quanto alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), non sarà
   applicato alcun aumento, anche se consentito dalla Legge
   Finanziaria, nonostante l’incremento dei costi di raccolta.
   Confermata la scelta di non passare al regime della tariffa. 
il carico tributario complessivo applicato dal Comune continua 
ad essere mediamente al di sotto di quelli degli altri Comuni 
della Provincia di Modena anche se, per il futuro, causa minori 

trasferimenti, occorrerà intervenire per mantenere l’equilibrio 
finanziario.
Per il 2009 verrà mantenuto il livello qualitativo e quantitativo di 
tutti i servizi erogati dal Comune, con particolare riferimento a 
quelli sociali, gestiti parzialmente dalla neo costituita ASP (Azien-
da Servizi Pubblici alla persona), oltre ai settori sport, cultura e 
scuola.
Di particolare rilievo la politica di sostegno alla casa attraverso:
•finanziamenti a tasso agevolato, per chi acquista la prima casa, 
favorendo le giovani coppie;
• contributi in conto affitti, sopperendo ai minori trasferimenti 
ricevuti;
• la realizzazione di 15 nuovi alloggi, da concedere in locazione 
agevolata.
Tra gli investimenti prioritari: la costruzione di una scuola elemen-
tare, la Caserma dei Carabinieri, la realizzazione dell’URP, al piano 
terra, per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

variazioNe dell’eNTraTa 
correNTe Nel TrieNNio 2007 - 2009

CONSUNTIVO PREVISIONE DEFINITIVA PREVISIONE

ANNO 2007 2008 2009

ENTRATE CORRENTI: 7.968.382,29 € 8.081.129,00 € 7.871.146,00 €

TRIBUTARIE 4.498.018,22 € 3.828.146,00 € 3.756.515,00 €

ICI 3.003.943,82 € * 2.360.000,00 € * 2.311.120,00 €

Trasferimento compensativo 
ICI 1° casa

- 720.000,00 € 720.000,00 €

TARSU 
(al netto accertamenti 
supplettivi alle imprese anni 
2007-2008)

1.036.103,78 € 1.027.005,00 € 1.042.000,00 €

TOSAP  e altre 362.668,98 € 328.773,00 € 291.000,00 €

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 95.301,64 € 112.368,00 € 112.395,00 €

Trsferimenti 
(Stato, Regione e altri Enti)

1.475.654,26 € 1.481.536,00 € 1.410.740,00 €

ExTRATRIBUTARIE (al 
netto della distribuzione 
straordinaria di riserve 
AIMAG - anno 2008)

1.994.709,81 € 2.081.084,00 € 1.983.891,00 €

* Le forti differenze rispetto al 2007 sono date dall’abolizione dell’ICI 1° casa a seguito del DL 93/2008 e il minore incasso viene 
compensato da un trasferimento statale.
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eNTraTa correNTe pro-capiTe

CONSUNTIVO 2007
PREVISIONE DEFINITIVA 

2008
PREVISIONE 2009 

EURO EURO EURO

Trasferimenti dallo Stato e compartecipazione IRPEF 105,13 109,30 105,93

Trasferimenti da altri Enti 40,32 36,85 33,73

ICI 278,12 216,39 211,92

Trasferimento compensativo ICI 1° casa 0,00 66,02 66,02

TOSAP (temporanea e permanente) 7,03 6,42 7,52

TARSU 95,96 94,24 95,54
Altre entrate (al netto della distribuzione straordinaria 
di riserve AIMAG - anno 2008)

211,18 214,48 201,07

TOTALE 737,74 743,70 721,73

N. di abitanti 10.801 * 10.906 * 10.906
*Dato aggiornato al 31/10/2008

SpeSa correNTe pro-capiTe

CONSUNTIVO 2007
PREVISIONE DEFINITIVA 

2008
PREVISIONE 2009 

Incidenza della spesa per: EURO EURO EURO

Amministrazione, gestione e controllo 208,01 198,69 198,02

Polizia municipale 40,05 39,99 41,41
Istruzione pubblica 79,66 89,24 102,82
Cultura 41,26 43,37 39,19
Sport 19,57 19,33 18,90
Viabilità e trasporti 56,69 57,55 60,08
Territorio e ambiente 126,51 132,94 139,23
Servizi sociali 135,65 143,16 138,93
Sviluppo economico 18,67 20,02 20,44
Totale 726,07 744,29 759,02
N. di abitanti 10.801 * 10.906 * 10.906

*Dato aggiornato al 31/10/2008

iNveSTiMeNTi 2009
  Beni culturali 1,66% (€ 100.000,00)
  Edifici 28,42% (€ 1.716.000,00)
  Ambiente e Verde 

 pubblico 0,58% (€ 35.000,00)
  Sicurezza e controllo del territorio

 3,80% (€ 229.200,00)
  Urbanistica 1,24% (€ 75.000,00)
  Cimiteri 6,24% (€ 377.000,00)
  Viabilità e pubblica 

 illuminazione 38,58% (€ 2.286.150,00)
  Istruzione 7,35% (€ 444.000,00)
  Sport 8,53% (€ 515.000,00)
  Servizi comunali 0,18% (€ 11.000,00)
  Mutui 1° casa 4,14% (€ 250.000,00)

Modalità 
di 

finanziamento

% 
di copertura 
delle spese

ALIEN. 
LOTTI

34,83%

ALIEN. 
TITOLI

16,57%

CONCESSIONI 
EDILIZIE

3,99%

BOC/MUTUI 37,94%

ALTRO 6,67%
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San Felice ha commemorato il 60° anniversario dell’entrata 
in vigore della Costituzione. La quantità dei partecipanti 
all’incontro del 28 novembre scorso non è stata la più alta, 
speriamo a causa della stagione. 
Comunque un piccolo salto di qualità, per l’avvenire di 
San Felice, è emerso oltre che dalle relazioni anche dagli 
interventi del pubblico. 
A sorpresa il Professor Gladio Gemma ha letto l’art. 4 che ha 
così sintetizzato: lavorare è un diritto ma anche un dovere. 
Di queste cose a San Felice non si parla mai e non possiamo 
che essere d’accordo dal momento che proprio i lavoratori 
65 anni fa con i loro scioperi seppero creare le condizioni 
politiche, culturali e istituzionali capaci di cambiare il volto 
del paese. 
Finita la guerra si passò con il 55% dei voti dalla monarchia 
alla repubblica.
Nonostante la divisione fra i partiti il bisogno di pace e 
riconciliazione prevalse. Migliorarono il potere e le funzioni 
legislativa, esecutiva e giudiziaria. 
Tutto questo lavoro diede corpo nel 1947 alla Costituzione 
che entrò in funzione il primo gennaio dell’anno dopo. 
Uscendo dalla dittatura altri paesi hanno ispirato alla 
nostra le loro Costituzioni  e hanno saputo farle vivere e 
funzionare .
Per questo si spera che sia accolto l’invito di far pervenire 
il testo della Costituzione ai  diciottenni nel momento in cui 
diventano cittadini  a pieno titolo. 
Lo stesso vale per i cittadini stranieri che decidono di 
prendere la residenza nel Comune di San Felice. 
La nostra attività dovrebbe essere ispirata a quella di chi ha 
dato la vita nella resistenza  e a quella dei padri costituenti. 
Così sarebbe garantita la tenuta del sistema democratico  e 
un decente avvenire per le prossime generazioni.

A.N.P.I.  San Felice 
Romano Prof. Rovatti 
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NaTi per leGGere

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 per i bambini fin dai primi anni di vita. Dopo 
l’incontro di lettura di sabato 14 febbraio, ore 10  “Piccolo Orso a 
caccia di... felicità”  sono previsti in biblioteca i seguenti appunta-
menti, a cura dei volontari del progetto Nati per leggere:
•Sabato 14 marzo
ore 10, “Questa è la poesia che guarisce i pesci”
età consigliata 5-7 anni
• Sabato 4 aprile
ore 10, “Pasqua da favola”
età consigliata 3-5 anni
Informazioni: Biblioteca Comunale tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

E’ stato pubblicato il gioco didattico della Mostra archeologica 
G. Venturini di San Felice sul Panaro. Il volumetto, realizzato 
dall’Associazione culturale OCRA (Officina Culturale RoccArte) con 
il contributo economico del Comune di San Felice sul Panaro e di 
alcuni sponsor sanfeliciani, è nato dall’intento di voler offrire un 
supporto didattico alle scuole che ogni anno chiedono di visitare la 
mostra archeologica, nonché ai numerosi bambini che accedono al 
museo con le famiglie durante l’apertura domenicale.
La miniguida permette ai piccoli di scoprire le collezioni museali e 
allo stesso tempo di “giocare” con i reperti archeologici conservati 
nelle vetrine. Il gioco didattico della mostra archeologica è in 
distribuzione gratuita presso il museo e verrà consegnato a tutte le 
classi che facciano richiesta di visitare le collezioni archeologiche. 
Per tutte le informazioni tel. 3494642372.

Simonetta Calzolari

prossimi appuntamenti

per Giocare 
coN l’archeoloGia
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UN’aMicizia di oGGi che raccoNTa il paSSaTo

Un sopravvissuto ad auschwitz ed una giovanissima scrittrice per la 
Giornata della Memoria 2009
Piero Terracina è un uomo di ottantuno anni che non si sente 
vecchio, “anche se ormai mi si definisce così”. Da ebreo è stato 
deportato ad Auschwitz con tutta la famiglia nel 1944 e all’orrore 
del campo di concentramento è riuscito a sopravvivere, lui solo, 
appena quindicenne. Ha vissuto sulla propria pelle le leggi razziali 
(“io, che ero il primo della classe, escluso da scuola”), la cattura per 
una spiata del valore di cinquemila lire, la deportazione e la perdita 
di genitori e fratelli uccisi nelle camere a gas. Oggi, nel raccontare il 
proprio passato, non si sofferma su particolari scabrosi, ma parla di 
responsabilità. Cita puntualmente documenti e progressi compiuti 
dal fascismo verso l’adozione di una politica di sterminio del popolo 
ebraico, parla di banalità del male e dei tanti che, pur vedendo, non 
si sono mossi. 
Eppure Terracina non è un uomo senza speranza. A chi gli ha chiesto 
cosa c’è in fondo agli esseri umani, tolta la casa, la famiglia, il 
nome e la dignità, ha risposto la bontà. Cita l’amicizia come valore 
importantissimo, personale ancora di salvezza nel suo ritorno 
solitario a Roma, finita la guerra. L’amicizia è tornata a visitare Piero 
otto anni fa, nei panni di una ragazzina di tredici anni incuriosita 
da quell’uomo sorridente che non sembrava un ex deportato. Erika 
Silvestri, ventiduenne autrice de “Il Commerciante di Bottoni” 
(Fabbri) racconta di avere ascoltato Piero durante un incontro a 
scuola, proprio come quello organizzato dall’Associazione Mnemos 
per i Comuni di Camposanto e San Felice in occasione della Giornata 
della Memoria. 
Le parole di Piero la colpirono a tal punto da indurla a scrivergli, 
avviando dapprima una fitta corrispondenza, poi un’affettuosa 
amicizia che continua tutt’oggi.  “Il Commerciante di Bottoni” è 
la storia di questa amicizia e del racconto reciproco di due vite 
solo apparentemente distanti.  Piero Terracina ed Erika Silvestri 
sono stati i protagonisti, insieme alle classi terze medie dell’Istituto 

Comprensivo di San Felice, del progetto didattico “Capire per 
ricordare” e di due incontri con la cittadinanza svoltisi il 19 gennaio 
a San Felice e il 20 gennaio a Camposanto. Il folto pubblico e la 
sentita partecipazione di giovani e adulti agli incontri hanno reso 
la Giornata della Memoria 2009 un momento di riflessione privo di 
retorica. Le iniziative, a cura delle D.sse Daniela Garutti, Francesca 
Donati e Maria Peri (Ass.ne Mnemos – Carpi) si sono svolte in 
collaborazione con la Fondazione Ex Campo di Fossoli e con le 
biblioteche di San Felice e di Camposanto.

Daniela Garutti 
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reNaTo berGaMiNi: voloNTario per paSSioNe

“Quando si opera nel volontariato, impegno e onestà 
sono prerogative fondamentali, senza le quali il servizio 
stesso perderebbe di credibilità”.
Ha le idee chiare Renato Bergamini, instancabile 75enne 
da sempre volontario della Polisportiva sanfeliciana 
“UNIONE90”, mentre parla di quella che da trent’anni è 
la sua più grande (e impegnativa) passione; prendersi 
cura del verde è infatti per lui più di un dovere, e ai citta-
dini di San Felice lancia un appello: “abbiate più rispetto 
per il nostro lavoro”
Ha qualche “sassolino” nella scarpa che vuole toglier-
si?
Non vorrei che mi giudicassero pedante, ma la verità è 
che a volte i padroni dei cani (soprattutto di taglia forte) 
si comportano in modo negligente e non si rendono conto 
delle difficoltà che arrecano agli operatori che si occu-
pano di curare i giardini: basta davvero poco (i kit per la 
raccolta degli escrementi, si trovano ormai dovunque e a 
poco prezzo) ma quello che per loro è un piccolo sacrifi-
cio, per noi è un segno di grande civiltà.
La Polisportiva deve molto al Comune di San Felice (che 
tra l’altro ci fornisce i macchinari per la manutenzione 
dei campi sportivi) e la collaborazione è sempre stata 
proficua, ci auguriamo solo che i nostri concittadini pre-
stino più attenzione alle nostre richieste.
Speriamo che dopo queste parole, qualcuno senta il 
dovere di collaborare…
Il nostro compito è, tra le altre cose, curare il verde 
pubblico che ci è assegnato: un servizio totalmente vo-
lontario, ma che va a vantaggio di tutta la comunità; se 
quest’ultima non collabora, anche il nostro impegno di-
venta quasi inutile.
Lei fa parte della Polisportiva, fin dal giorno della sua 
costituzione?
Il primo nucleo di volontari (di cui già facevo parte) si 
formò nel 1980 e nacque per l’esigenza di sistemare le 
strade del paese: allora i gruppi sportivi non erano riuniti 
in un’unica realtà associativa. 
Quello fu un passo successivo e avvenne nel 1989, quan-
do (eravamo 40 associati, oggi 35) si costituì “UNIO-
NE90” .
I gruppi sportivi riuniti nella nostra Polisportiva sono di-
versi: basket, pallavolo, tennis e bocce, persino il tiro 

con l’arco e il 
campo da mini 
golf (recentemen-
te quest’ultimo è 
stato “smantella-
to” perché poco 
utilizzato, e al suo 
posto abbiamo 
creato un altro 
ampio spazio ver-
de). Il karate ad 
esempio è un’altra 
disciplina che ci 
da molte soddisfazioni: la gara nazionale che ogni anno 
si svolge da noi richiama oltre 200 partecipanti, fra bam-
bini e ragazzi, provenienti da tutta Italia.
Attualmente contiamo 800 associati, ma abbiamo rag-
giunto picchi di oltre 900.
Dalle sue parole si evince quanta dedizione mette in 
quello che fa…
Personalmente ho sempre sentito l’obbligo morale di 
fare quello che faccio, per me è una cosa naturale, ma 
non sono certo l’unico. Tutti i gruppi sportivi hanno inse-
gnanti volontari e sappiamo che non è un compito facile: 
oggi è molto raro trovare giovani che abbiano voglia di 
spendere il loro tempo libero a servizio della collettività, 
bisognerebbe puntare di più sull’educazione dei ragazzi 
al volontariato, non tanto come un dovere, ma come una 
vera opportunità di crescita; una delle tappe importanti 
nel percorso di maturazione personale.
Credo che uno degli obiettivi prioritari della prossima 
legislatura dovrà essere proprio questo, insieme a quel-
lo dell’integrazione degli extracomunitari (attualmente, 
tramite la “borsa lavoro” della Polisportiva, stiamo già 
cercando di inserire alcuni stranieri nel nostro organico) 
Parla come se il suo compito fosse quasi finito…
La verità è che non smetterò mai di interessarmi a quello 
che avviene fuori e dentro la Polisportiva (anche se negli 
anni non ho ambito a ricoprire cariche sociali importanti) 
ma ho deciso di stare un po’ più lontano per permettere 
ad altri di prendere il mio posto: per questa passione ho 
trascurato spesso il tempo libero e mia moglie non sa più 
dove trovare la pazienza per sopportare le mie assenze!

la storia di chi ha speso tutta la sua dedizione al verde pubblico e allo 
sport
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poliSporTiva UNioNe 90 di SaN felice

Sono ormai oltre 20 anni  che questa associazione sportiva dilettan-
tistica opera sul territorio del nostro comune, promulgando le più di-
sparate discipline sportive e gestendo per conto dell’ente pubblico 
proprietario, tutti gli impianti sportivi del territorio comunale. 
Certo non mancano le difficoltà nell’affrontare una gestione che di-
venta giorno per giorno più pesante, ma la soddisfazione viene nel 
constatare la crescita costante di chi fa sport con il nostro nome. 
Siamo arrivati a 969 soci di cui 319 minorenni. Per cercare di in-

Una realtà in costante crescita che molti ci invidiano

crementare ancora il numero dei praticanti, giovani o adulti, maschi 
o femmine che siano, pensiamo di fare cosa utile nell’illustrare le 
attività da noi svolte e indicando dove e come poterle fare. La Po-
lisportiva Unione 90 e’ costituita in sezioni sportive, ed ognuna di 
queste svolge la propria attività  nelle sedi  proprie concesse loro in 
uso dalla Polisportiva stessa.

Il Presidente
Mestola Giordano 

• ATLETICA
Resp. referente sig. Bondioli Giuseppe (0535.83442)       
L’attività viene svolta presso la pista di atletica in Via Costa Giani.
Fuori pista: Corsa Campestre.
In Pista: Mezzofondo, Salto in Lungo, Getto del Peso, Vortex, Ostaco-
li, Staffette, Velocità, ecc.
Tutte le sere dalle 18 alle 19.45 escluso sabato e domenica.
Aperta a tutte le età.
• BASKET
Resp. referente Bombarda Rebecchi Patrizia (380.2563002)        
Tutte le attività si svolgono nelle palestre del Centro Sportivo.
Minibasket: attività prevalentemente per ragazzi/e dai 7/8 anni ai 
13/14. Il mercoledi ed il venerdi dalle 16.30 alle 18.00
Basket per grandi a partire dai 16/17 anni il martedi ed il venerdi 
dalle 18.30 alle 20.00.
• KARATE E DIFESA PERSONALE 
Resp. referente Sig. Tusini Claudio (333.1179055 - 0535.59512)      
Attività svolta presso le palestre del Centro Sportivo
Rivolta a ragazzi e ragazze a partire dall’età scolare e fino a 80-90 
anni. 
Attività divisa in 3 tronconi  che si svolge il lunedi ed il mercoledi 

con i seguenti orari:
Principianti: dalle 17 alle 18
Intermedi: dalle 18 alle 19
Adulti e grado avanzato: dalle 19 alle 20. 
Tutte le attività sono praticabili da uomini e donne.
• TENNIS TAVOLO
Resp. referente sig. Paltrinieri Giulio (329.0521042)       
Attività svolta presso la palestra del Centro Sportivo. Attualmente 
praticata con 3 squadre che giocano la domenica mattina dalle ore 
10.00. Allenamenti il Martedì dalle 21.00 alle 23.30 e le Domeniche 
non utilizzate dal campionato.
Attività aperta a tutti a partire dai 10 anni in su.
• BOCCE 
Resp. referente sig. Sabattini Ugo (349.2635552)      
Attività aperta  a tutti, donne e uomini a partire da 10  sino ai  90 
anni e oltre.
Impianti disponibili previa prenotazione  dalle 12.30 alle 23 tutti i 
giorni (salvo impegni per gare di campionato).
• PESCA SPORTIVA 
Resp. referente sig. Cecconi Rino (333.2612359)       
Attività esclusivamente aperta ai soci e prevalentemente svolta  nei 

le aTTiviTà della poliSporTiva:
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laghetti autogestiti. Disponibilità per i ragazzi minori, che volessero 
imparare a pescare, di richiedere l’accesso ai laghetti, accompa-
gnati da un “socio pescatore” che fungerà da istruttore. In occa-
sione della fiera di giugno annualmente viene organizzata una gara 
aperta a tutti i “Pierin Pescatori”.
• tENNiS
Resp. referente Salvi Raffaella (347.3550735)       
Attività svolta durante il periodo invernale nell’impianto del Centro 
Sportivo e nel periodo estivo nell’impianto di via Agnini. E’ aperta 
una scuola di avviamento al tennis  per ambo i sessi, aperta dai 
6 ai 18 anni tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La sera ed i festivi 
con esclusione del giovedì, è disponibile il campo per uso libero ed 
amatoriale.
• PALLAVOLO BAMBiNi
Resp. referente sig. Vincenzi Paolo (328.9151709)       
Per le seguenti attività:
Minivolley a partire dai 7 anni e sino ai 10, attività che si svolge al 
Centro Sportivo il martedi ed il giovedi dalle 17.00 alle 18.00
Minivolley e Under 12 che si svolge al Centro Sportivo il martedi ed 
il giovedi dalle 18.00 alle 19.30
Ginnastica  dolce per tutti nelle giornate di martedi e venerdi dalle 
9.00 alle 11.00
• PALLAVOLO MASCHiLE
Resp. referente sig. Giovanzana Gabriele  (335.8068122)
per attività di pallavolo Maschile per ragazzi dai 14 anni in su.  
• PALLAVOLO FEMMiNiLE
Resp. referente sig. Toselli Lorenzo (338.7847937)
per attività di pallavolo Femminile per ragazze dai 14 anni in su.
•BILIARDO
Resp. referente sig. Azzolini Vainer (338.8148101)
Attività  svolta presso la Sala Biliardi nel Centro Sportivo.
Gli impianti sono a disposizione di 3 squadre che svolgono 2 Cam-
pionati  il venerdì dalle ore 21.00
Disponibili a tutti, a partire dai 16 anni, salva l’esclusione di cui 
sopra, tutti i giorni  dalle 13.00 alle 24.00 mediante prenotazione 
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Polisportiva unione 90. Una realtà che molti ci invidiano. Sono ormai oltre 20anni che que-
sta associazione sportiva dilettantistica opera sul territorio del nostro comune, promulgan-
do le più disparate discipline sportive e gestendo per conto dell’ente pubblico proprietario, 
tutti gli impianti sportivi del territorio comunale. 
Certo non mancano le difficoltà nell’affrontare una gestione che diventa giorno per giorno 
più pesante, ma la soddisfazione viene nel constatare la crescita costante di chi fa sport 
con il nostro nome.
 Siamo arrivati a 969 soci di cui 319 minorenni. Per cercare di incrementare ancora il 
numero dei praticanti, giovani o adulti, maschi o femmine che siano, pensiamo di fare cosa 
utile nell’illustrare le attività da noi svolte e indicando dove e come poterle fare. 
La polisportiva unione 90 e’ costituita in sezioni sportive, ed ognuna di queste svolge la 
propria attività  nelle sedi  proprie concesse loro in uso dalla polisportiva stessa.

Il presidente
Mestola Giordano 

Atletica 
Responsabile referente: sig. Bondioli Giuseppe, 0535.83442 
La propria attività viene svolta presso la pista di atletica in via Costa Giani.
Fuori pista: corsa campestre. In pista: mezzofondo, salto in lungo, getto del peso, vortex, 
ostacoli, staffette, velocità, ecc. Tutte le sere dalle 18 alle 19.45 Escluso sabato e dome-
nica. Aperta a tutte le età.

Basket 
Responsabile referente: Bombarda Rebecchi Patrizia 380.2563002 
Tutte le attività si svolgono nelle palestre del centro sportivo.
Minibasket: attività prevalentemente per ragazzi/e dai 7/8 anni ai 13/14. Il mercoledi ed 
il venerdi dalle 16.30 Alle 18.00. 
Basket per grandi a partire dai 16/17 anni il martedì ed il venerdì dalle 18.30 alle 20.
Karate e difesa personale 
Responsabile referente: sig. Tusini Claudio 333.1179055 o 0535.59512       
Attività svolta presso le palestre del centro sportivo
Rivolta a ragazzi e ragazze a partire dall’età scolare e fino a 80-90 anni. Attività divisa in 3 
tronconi  che si svolge il lunedi ed il mercoledi con i seguenti orari:
Principianti: dalle 17.18
Intermedi: dalle 18 alle 19
Adulti e grado avanzato: dalle 19 alle 20. 
Tutte le attività sono praticabili  per uomini e donne.

tennis tavolo 
Responsabile  referente: sig. Paltrinieri Giulio 329.0521042
Attività svolta presso la palestra del centro sportivo. 
Attualmente praticata con 3 squadre che giocano la domenica mattina dalle 10.00. Allena-

al bar.
La Polisportiva Unione 90 gestisce direttamente i campi sportivi di 
Confine e San Biagio.
• CAMPO DI CONFINE: 
Resp. referente sig. Gozzi Rosano (338.6631063)
Occupato da attività amatoriali il lunedì, il  mercoledì ed il  venerdì 
e dall’Us Calcio la domenica mattina per le partite degli Allievi Re-
gionali. Disponibile, previo prenotazione, negli orari non occupati 
per attività occasionali.
• CAMPO DI SAN BIAGIO:
Resp. referente sig. Cappi Augusto (338.4906744)
Occupato da attività amatoriali maschili e femminili (3 squadre) il 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 22.00. Dispo-
nibile, previo accordi, per partite il sabato e la domenica. Nelle 
disponibilità della Polisportiva vi è anche un campo da Calcetto 
esterno, occupato per allenamenti il lunedì dalle 20.00 alle 22.00 
ed il giovedì dalle 19.00 alle 20.30.  Disponibile previa prenotazione 
gli altri giorni.

il Bar Bigiul, presso il Centro Sportivo, offre il servizio di pre-
notazioni  per il Campo da Calcetto, per il  tennis coperto, per i 
campi da bocce, per i biliardi e per l’uso delle palestre  telefo-
nando al 334.7927306
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Al termine di questo quadriennio il Consiglio Direttivo uscente vuole 
porre all’attenzione della popolazione il bilancio dell’attività svolta, 
dei problemi che ha incontrato e dei risultati raggiunti ben consape-
vole che si sarebbe potuto fare certamente di più, ma anche di non 
avere lasciato nulla al caso.
Partendo dal “cuore” del discorso DONAZIONI E DONATORI ecco i dati 
che hanno visto in generale un aumento di donazioni che pongono la 
nostra sezione tra le più attive in ambito provinciale:

 ANNO 2005 2006 2007 2008

Sangue 689 737 758 757

Plasma 428 432 444 426

Piastrine 11 11 13 9

TOTALE 1128 1180 1215 1192

 ANNO 2005 2006 2007 2008
Donat. Effettivi 487 495 489 499

Emeriti/collabor. 15 18 15 15
TOTALE 502 513 504 514

                                       
Risultati certamente del tutto incoraggianti se si tiene conto delle 
maggiori difficoltà sanitarie dovute a normative molto rigorose e alla 
necessità di un costante controllo delle condizioni fisiche del dona-
tore.
Se tali norme risultano molto impegnative per giungere alla dona-
zione, rappresentano però per il donatore una sicurezza garantita 
circa le proprie condizioni di salute costantemente e gratuitamente 
controllate.

AVIS-SCUOLA
Non si può dimenticare che nel mondo della scuola l’Avis sanfeliciana 
ha un impegno costante: tradizionale è il concorso giunto alla 29^ 

aviS: aUMeNTaNo i doNaTori (e le SoddiSfazioNi)

edizione ed a cadenza biennale dei concorsi USL/AVIS che trattano 
temi attuali legati alla salute e al benessere dei giovani (fumo – al-
colismo). 

AVIS SPORT
non sono mancate le soddisfazioni del gruppo podistico AVIS che con 
diversi atleti ha gareggiato anche in manifestazioni di livello naziona-

alcuni dati sull’attività dell’associazione per il periodo 2005-2009
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le con le maglie dell’Associazione. L’attività sportiva ha visto anche 
la partecipazione di una squadra ai tornei di calcetto saponato e 
l’organizzazione del Torneo di Basket giunto alla 3^ edizione. 

AttiVità tEAtRALE
Grazie alla collaborazione del gruppo teatrale “La Maschera”, ogni 
biennio vengono rappresentate commedie offrendo ai donatori ed al 
pubblico sanfeliciano splendide ed allegre serate. In queste occasioni 
sono stati  premiati gli alunni che sono risultati vincitori dei Concorsi 
annuali dell’Avis. 

GitE AViS
Nel corso di questo quadriennio sono state effettuate due gite all’este-
ro: nel 2006  “Il trenino rosso del Bernina-St.Moritz” e nel 2008  alla 
scoperta della Slovenia, le “Grotte di Postumia-Bled-Ljibljana”.
Nel 2007 “Torino”. Unanimi i consensi dei partecipanti che hanno 
apprezzato l’associazione per la scelta effettuata e la precisa orga-
nizzazione. Altro itinerario che da diversi anni l’Avis organizza è la 
“Gita a Zocca per castagne” in cui partecipano anche diversi figli o 
nipoti dei donatori.  

FiERA Di SEttEMBRE
Nell’annuale fiera di Settembre, l’Avis è presente con uno stand che il 
Comune mette a disposizione per tutte le associazioni di volontariato 
presenti nel paese, per portare a conoscenza della popolazione l’atti-
vità scolastica svolta dall’associazione.
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50° DI FONDAZIONE – ANNO 2008    
Il Consiglio Direttivo ha dedicato particolare cura all’organizzazione 
del 50à anniversario di fondazione dell’associazione proponendo 3 
giornate di arte e spettacolo. Più che lusinghiero è stato il successo 
ottenuto. 

SEDE PROVVISORIA AVIS
L’amministrazione comunale ha comunicato che provvederà a conce-
dere la sede temporanea nei locali attigui al Centro Sportivo di Via 
Garibaldi in attesa di trovare collocazione all’interno dei locali del 
Distretto sanitario previsto nelle adiacenze dei servizi sanitari. 

2009 -  ANNO DI RINNOVAMENTO
Il mese di febbraio sarà caratterizzato dal rinnovo delle cariche so-
ciali. Momento importante per la nostra Sezione che vuole cercare 
un rilancio sotto l’aspetto della qualità, ma anche della quantità: 
dobbiamo infatti cercare di aumentare il numero dei donatori e delle 
donazioni. Il rinnovo delle cariche è un momento fondamentale in 
ogni realtà della vita sociale, ma lo è maggiormente per le associa-
zioni di volontariato perché alla base dei risultati ci stanno proprio 
quelle persone che dedicano il loro tempo libero, la propria passione 
e competenza ad un fine sociale, nel nostro caso la solidarietà.
Per portare forze fresche in Avis dobbiamo ricorrere alla capacità dei 
nostri giovani donatori che con le loro idee potranno senz’altro parla-
re ad altri giovani e dare nuova vitalità e slancio per raggiungere il no-
stro importante traguardo: un aiuto concreto all’autosufficienza del 
sangue. In questo modo sarà possibile comunicare loro in modo vivo 
e concreto cos’è l’Avis, quale attività svolge e soprattutto trasmettere 
la carica e la passione di cui loro stessi sono espressione.
Concludiamo con un caloroso invito a venirci a trovare presso la sede 
Avis (Via Piazzale Donatori di Sangue, presso il Poliambulatorio, nel-
le domeniche di prelievo oppure telefonando ai n° 0535.83349 o 
0535.83815) per conoscerci e…, perchè no, darci una mano… meglio 
qualche goccia di sangue. 

Il Consiglio Direttivo
Il Segretario

Giuseppe Morandi



c
a

r
N

e
T

22

“GUerra e pace” al carNevale 2009

la manifestazione è prevista per il prossimo 8 marzo

A San Felice nell’anno 2003 s’è fatta una scommessa, assieme al 
maestro regista e fotografo Mario Lasalandra, si provò a mettere 
in scena un carnevale surreale, un “carnevale triste”. I dubbi erano 
notevoli ed è stata dura convincere la giunta comunale a tentare questa 
impresa. Grazie all’impegno del Photoclub Eyes BFI e alla lungimiranza 
(o incoscienza) degli amministratori locali è stata fatta allora quella 
scommessa azzardata che ha portato a San Felice uno spettacolo 
unico nel suo genere che si ripete ormai ogni anno con sempre maggior 
successo.  Da allora infatti è stato un crescendo di commenti positivi, di 
partecipazione di pubblico e di fotografi che ormai considerano il Magico 
Carnevale un appuntamento fisso a cui non mancare, in primo luogo per 
poter realizzare immagini di sicuro impatto e poi per vivere un’atmosfera 
fiabesca e surreale in cui perdersi per un intero pomeriggio. Mario 
Lasalandra descrive così l’evento: “Nei pressi di un castello dove tutto 
sembrava tranquillo, scoppia improvvisamente una battaglia. Prima, dei 
lontani boati, quindi, forti spari, raffiche, scoppi improvvisi, lampi ... e 
poi silenzio ... tutto finito ... dal fumo e tra le macerie appaiono sparsi e 
disordinati dei soldati reduci e, in mezzo a loro, infermieri, crocerossine, 
vedove, orfani e disperati straccioni. Gradatamente l’atmosfera si fa 
trasparente, si moltiplicano i personaggi e i loro abiti prendono il colore 
dei sogni... c’è musica intorno, la vita riprende e tutto diventa gioioso 
e variopinto e come per magia nasce lungo le strade e nelle piazze un 
esultante e festoso girotondo in fiore. Arrivano dei fotografi, sono dieci, 
cento, mille, forse più, sembra un evento impossibile, ma è tutto vero”.  
Quest’anno il giorno del Magico Carnevale sarà domenica 8 Marzo 
durante il quale prenderà vita uno spettacolo intitolato “Guerra e Pace”, 
con nuovi personaggi, nuove sorprese e nuove modalità di svolgimento 
per garantire a tutti di poter fotografare ancor più liberamente. Abbinato 
alla manifestazione un concorso fotografico articolato in 2 diverse 
sezioni farà misurare la bravura dei fotografi che vorranno cimentarsi o 
con immagini digitali o con audiovisivi digitali. 
informazioni su www.fotoincontri.net; posta@fotoincontri.net
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il GUSTo di Scoprire...
…L’OPERA LIRICA
>>> Giovedì 26 febbraio ore 20.30 - Rocca Estense
proiezione di Rigoletto di Giuseppe Verdi
>>> Giovedì 26 marzo ore 20.30 Rocca Estense
proiezione La Traviata  di Giuseppe Verdi
…iL CiNEMA
>>> Sabato 21 febbraio ore 21.00 - Teatro Comunale 
proiezione di Si può fare di Giulio Manfredonia con Claudio Bisio, Anita 
Caprioli, Giuseppe Battiston; (Italia, 2008 – 111’) 
>>> Sabato 28 febbraio  ore 21.00 - Teatro Comunale
proiezione di Il bambino con il pigiama a righe (The Boy in the Striped 
Pyjamas) di Mark Herman con David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert 
Friend (U.K/U.S.A., 2008 - 100’)
>>> Sabato 7 marzo ore 21.00 - Teatro Comunale
In occasione della Giornata della Donna Persepolis di Marjane Satrapi 
e Vincent Paronnaud – animazione (Francia, 2007 – 95’)
>>> Sabato 14 marzo ore 21.00 - Teatro Comunale 
Il giardino di limoni (Lemon tree) di Eran Riklis con Hiam Abbass, 
Doron Tavory, Ali Suliman (Israele/Germ/Fra, 2008 – 106’)
>>> Sabato 21 marzo ore 21.00 - Teatro Comunale  
Pranzo di ferragosto di Gianni Di Gregorio con G. Di Gregorio, V. De 
Franciscis, M. Cacciotti, M. Calì, G. Cesarini Sforza (Italia, 2008 -  75’)
>>> Sabato 28 marzo ore 21.00 - Teatro Comunale 
STELLA di Sylvie Verheyde con L. Barbara, M. Rodriguès, K. Rocher, G. 
Depardieu (Francia, 2008 – 103’)
>>> Sabato 4 aprile ore 21.00 - Teatro Comunale 
The millionaire (slumdog millionaire) di Danny Boyle con Mia Drake, 
Imran Hasnee, Anil Kapoor, Irfan Khan  (U.K./U.S.A., 2008 – 120’)
…LA CuCiNA
>>> Lunedì 23 febbraio ore 20.30 - Centro infanzia 
Corso di cucina con Giovanna Guidetti dell’Osteria “La Fefa” di Finale 
Emilia
>>> Martedì 10 marzo Centro infanzia ore 20.30 
Corso di cucina con Giovanna Guidetti dell’Osteria “La Fefa” di Finale 
Emilia
…L’ARtE
>>>Mercoledì 25 febbraio ore 16.30/18.00  - Pinacoteca
La luce laboratorio per bambini condotto da Giulia Marchetti
>>> Mercoledì 11 marzo ore 20.45 - Rocca Estense
proiezione prima parte del film Caravaggio 
>>> Giovedì 12 marzo ore 20.45 - Rocca Estense
proiezione seconda parte del film Caravaggio
>>> Mercoledì 25 marzo ore 16.30/18.00 in Pinacoteca 

I colori laboratorio per bambini condotto da Giulia Marchetti
>>> Domenica 29 marzo Italia Nostra organizza Caravaggio a Milano 
>>> Dal 28 marzo al 13 aprile 
mostra Cavani in Rocca organizzata dalla Banca Popolare di San Felice 
>>> Domenica 8 marzo  Magico
>>> Domenica 8 marzo 
Italia nostra organizza Canaletto: Venezia e i suoi splendori* gita a 
Treviso
>>> Mercoledì 8 aprile ore 16.30/18.00 Rocca Estense
laboratorio per bambini Le impronte condotto da Giulia Marchetti
>>> Mercoledì 11 marzo Rocca Estense ore 16.30/18.00
I graffiti laboratorio per bambini condotto da Giulia Marchetti
…LA PROSA
>>> Venerdì 27 febbraio ore 21.00 - Teatro Comunale
Due dozzine di rose scarlatte
>>> Venerdì 13 marzo ore 21.00 - Teatro Comunale
Gloriosa con Katia Ricciarelli e Gianni Garko
… IL TERRITORIO
>>> Sabato 28 febbraio Rocca Estense 
mostra fotografica sul fiume Po “Un Po’ … di particolari” 
…IL PASSATO
>>> Domenica 1 marzo ore 16.00 
visita guidata gratuita alla Rocca Estense a cura dell’ass. Ocra
Mercatino delle meraviglie
>>> Domenica 5 aprile ore 16.00
visita guidata in Rocca Estense a cura dell’ass. Ocra
Mercatino delle meraviglie
…LA MuSiCA
>>> Venerdì 6 marzo ore 21.00 Rocca Estense appuntamento musicale in 
occasione della festa della donna con il coro moderno della Fondazione 
scuola di musica dell’Unione Comuni Modenesi Mousikè
>>> Martedì 24 marzo ore 21.00 Teatro Comunale
concerto lirico Raina Kabaivaska offerto dalla Banca Popolare di San 
Felice
…NATUROPATIA
>>> Giovedì 19 marzo ore 18.00 Centro infanzia
Naturopatia per i bambini incontro con Sara Breviglieri
… LE REGOLE DI PRIMO SOCCORSO
>>> Giovedì 2 aprile ore 18.00
presso l’asilo nido Il pronto soccorso pediatrico
…LA LEttuRA
>>> Sabato 4 aprile ore 10.00 presso l’Auditorium
Nati per leggere Laboratorio per bambini a cura di Alessandra Zapparoli




