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La grande kermesse della fotografia Venerdì 15 Giugno scen-
de in campo e, come ogni anno, riserverà un ricco programma 
d’incontri con alcuni dei più grandi maestri, docenti e critici 
del settore.
La Rocca Estense, per alcuni giorni, diventerà uno dei salotti 
più suggestivi d’Italia, un meeting per coloro che vogliono vivere 
momenti coinvolgenti, rappresentati innanzitutto dall’incontro 
in prima persona con nomi blasonati della fotografia, come il 
grande Oliviero Toscani famoso per le sue campagne pubblicita-
rie, il greco Nikos Economopoulos celebre per i reportages pub-
blicati in giornali e riviste di tutto il mondo, Daniele Poltronieri 
consulente e grandissimo esperto del digitale e Gabriele Rigon 
la cui attenzione è rivolta in particolare alla figura femminile.
Grazie agli incontri e alle mostre, allestite all’interno della Roc-
ca trecentesca, ognuno di noi avrà la possibilità d’intuire l’im-
portanza della fotografia non solo come mezzo di comunicazio-
ne, ma anche come tramite per imparare a guardare ciò che 
ci circonda con un occhio attento e critico, scoprendo aspetti 
della natura e dell’ambiente in cui viviamo e di cui prima non 
c’eravamo neanche accorti.
Desidero, quindi, ringraziare Photoclub Eyes B.F.I., realtà locale 
da 26 anni a San Felice che, grazie alla forte passione che uni-
sce e contraddistingue il Presidente Luca Monelli e i suoi pre-
ziosi collaboratori, rappresenta una risposta per quanti voglio-
no cimentarsi, per la prima volta, con il mondo della fotografia 
o per gli esperti che desiderano perfezionare la loro passione.
“Fotoincontri” manifestazione che porta la firma, per il quat-
tordicesimo anno consecutivo, del maestro Franco Fontana in 
veste di Direttore Artistico, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale di San Felice, richiamo per molti visitatori pro-
venienti da tutta Italia, è la conferma di come le  persone, unite 
da sentimenti di passione e determinazione, possano realizzare 
eventi magici, unici nel loro splendore e nella suggestione che 
emanano. 
All’interno del nostro periodico troverete, assieme al program-
ma di Fotoincontri, anche tutti gli Eventi e le Manifestazioni 
estive che, puntualmente, l’Amministrazione Comunale di San 
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 “FOTOINCONTRI” A QUOTA �4 ANNI

Felice, ogni anno, propone. Auguro Buon “Fotoincontri” a tutti e, 
soprattutto, una buona e piacevole estate a San Felice.   

Il Sindaco 
Mario dott. Meschieri

    

Franco Fontana Art director

Inaugurazione di una precedente edizione
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AVV. VITTORIO TARTARINI
NUOVO DIRETTORE DI 
APPUNTI SANFELICIANI

Il 16 Aprile se n’è andato in silenzio il Dott. Riccardo Pellati, alla 
cui moglie Elena l’Amministrazione Comunale rinnova il suo af-
fetto e il suo dolore per la perdita di un uomo e di un giornalista 
che è stato tanto importante per la cultura e la memoria delle 
tradizioni di San Felice. Da quel giorno la Giunta Comunale, suo 
malgrado, si è messa alla ricerca di un nuovo Direttore Respon-
sabile di Appunti Sanfeliciani. Dopo un’attenta riflessione, con 
atto n. 82 del 10 maggio 2007, è stato quindi nominato l’Avv. 
Vittorio Tartarini, iscritto all’Ordine Regionale di Bologna – Albo 
dei Giornalisti – Categoria Pubblicisti, scelto per i suoi requisiti 
di professionalità e serietà, nonché per il rapporto di stima e di 
fiducia in lui riposta dall’Amministrazione Comunale di San Feli-
ce. Auguro al nuovo Direttore Responsabile Avv. Vittorio Tartarini 
un buon e proficuo lavoro. 

Il Sindaco Dott. Mario Meschieri

Il Consiglio Comunale del 26 aprile 2007 ha approvato la concessione 
di contributi a favore delle aziende commerciali, artigiane, industriali 
ed agricole locali, a sostegno all’imprenditoria per un valore di 44mila 
euro. La somma è destinata a ridurre gli oneri finanziari sui mutui 
assistiti dalle Cooperative di Garanzia presenti nel territorio, per 
interventi che vanno dall’acquisto di attrezzature e macchinari, con 
particolare riguardo all’innovazione tecnologica, all’abbattimento 
dei fattori inquinanti dell’ambiente esterno ed interno alle imprese, 
alle spese per pubblicità e promozione, per la costituzione di nuove 
imprese e per fabbisogno di liquidità aziendale. Sono inoltre previsti  
finanziamenti in conto capitale per l’installazione di serrande 
a rete e vetri antisfondamento, per il commercio on-line e per la 
formazione professionale. La data di scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata al 31 Ottobre 2007. L’Ufficio Interventi 
Economici-Commercio è disponibile a fornire ogni ulteriore 
informazione al numero 0535-86325.

UN AIUTO ALLE AZIENDE

CONTINUA IL SERVIZIO GRATUITO DEL BUS NAVETTA

FERMATE 1° corsa 2° corsa 3° corsa 4° corsa 5° corsa 6° corsa 7° corsa

Via Galeazza (fermata passaggio livello) 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

Piazzale Marco Polo (fermata Coop) 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31

Via Agnini (fermata campi da tennis) 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33

Via del Convento (fermata Conad) 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35

Via Mazzini (fermata Teatro) 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37

Via Circondaria (fermata Chiesa) 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39

Via Casarino (fermata Vigili Urbani) 8.41 9.10 9.41 10.10 10.41 11.10 11.41

Via Canalino (fermata Cimitero) 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43

Via Canalino (chiesa del Molino) 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44

Via Mazzini (fermata Teatro) 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46

Via del Convento (fermata Conad) 8.48 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48

Centro medico Esculapio 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52

Via Agnini (fermata scuole) 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54

Via Galeazza (fermata passaggio livello) 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56

Si ricorda che è attivo il servizio di bus navetta gratuito per favorire i collegamenti tra i punti principali di San Felice: negozi, mercato, uffici 
pubblici, servizi sanitari, stazione ferroviaria, cimitero ed è in circolazione la mattina dal lunedì al sabato con partenza da via Galeazza.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Mattino 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 chiuso

Pomeriggio 15-19 chiuso 15-19 15-18 chiuso chiuso

ORARI ESTIVI BIBLIOTECA
In vigore dal 18 giugno al 1 settembre

Chiusura dal 4 al 18 agosto



A
V

V
IS

I

CICLISMO PER TUTTI 

La Società Ciclistica San Felice Banca Popolare continua 
nella sua importante iniziativa di promozione giovanile 
“Ciclismo per tutti”: i ragazzi dai 7 ai 15 anni, interessati 
ad iniziare lo sport della bicicletta si presentino al negozio 
Hobby Bici in via Mazzini, oppure presso la sede sociale in 
Via Ascari, previo appuntamento, telefonando al numero 
0535-81105. Al termine del colloquio e con la firma del 
tesserino, verrà consegnato il vestiario e la bicicletta da 
corsa. Tutto Gratuitamente!

�

UN’ESTATE... AL CENTRO!

Riparte il progetto del Centro Estivo per i bambini di scuole materne, ele-
mentari e medie. Ecco una breve presentazione delle attività.
COSA SI FA?
Tanto per cominciare ci sono diversi temi che ci seguiranno per tutto il 
“viaggio”: la magia, la fantasia, e la creatività. E poi noi lo trasformere-
mo come ci va, in un percorso tutto pieno di giochi, di musica, danza, 
manualità, disegno e costruiremo tanti oggetti col cartone, la stoffa, la 
pasta al sale, e tutti i materiali che vi vengono in mente, e poi si suonerà, 
si canterà, si inventeranno storie e si faranno tantissimi giochi all’aperto, 
andremo in piscina ed in gita... e poi non vi diciamo nient’altro perché 
dovrete scoprirlo da soli!!
DOVE? 
Presso i locali del centro giovanile “Don Bosco” di via Canalino per i ragaz-
zi della scuola elementare e media; presso la scuola materna statale di 
viale Montessori per i bambini da 3 a 6 anni
QUANDO?
I percorsi dei campi estivi si svolgono dal lunedì al venerdì, in turni di due 
settimane o tre settimane (per il mese di giugno), dalla fine della scuola 
(inizio giugno) alla fine di luglio. 
TURNI per l’ESTATE 2007:
1) 11-29  giugno (3 settimane) per le scuole elementari e medie
2) 2-13 luglio (2 settimane) per le scuole materne, elementari e medie
3) 16-27 luglio (2 settimane) per le scuole materne, elementari
Il centro estivo delle scuole medie terminerà il 20 luglio 2007 e prevede 
una frequenza settimanale.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio servizi sociali Vicolo scuole - Tel. 0535.86320 
email: cult@comunesanfelice.net 
www.comunesanfelice.net 
Orari: da lunedì a sabato dalle ore 10 - 13  e  
lunedì e giovedì dalle ore 16-18

Una guida alle agevolazioni fiscali su misura delle esigenze delle 
persone con disabilità. L’hanno realizzata l’Agenzia delle entrate e 
la Regione Emilia-Romagna per venire incontro ai bisogni della po-
polazione regionale con disabilità, che chiede di poter vivere in una 
casa dotata di attrezzature e spazi adatti alle proprie esigenze, di 
poter utilizzare ausili per partecipare attivamente alla vita sociale, 
di poter acquistare un automezzo speciale per muoversi in libertà 
e autonomia. Uno strumento con tutte le informazioni sulle princi-
pali agevolazioni che possono essere oggi chieste dal cittadino su 
accessibilità, mobilità, assistenza non soltanto sul versante delle 
agevolazioni fiscali, ma anche nell’ambito del sistema regionale dei 
servizi sociali. La guida, stampata in 16mila copie, è disponibile 
e scaricabile sui siti della Regione Emilia-Romagna e dell’Agenzia 
delle entrate. è inoltre presente presso i 25 uffici locali dell’Agen-
zia delle entrate e presso i 10 centri provinciali per l’adattamento 
dell’ambiente domestico (dei quali si trovano i riferimenti all’inter-
no della pubblicazione). La pubblicazione della guida informativa 
rientra nel programma di iniziative avviato già da alcuni anni dalla 
Regione per favorire la domiciliarità di anziani e persone diversa-
mente abili, non soltanto con contributi e agevolazioni economiche, 
ma anche con servizi di informazione e consulenza. I contributi per 
la mobilità privata e l’adattamento della casa, previsti dalla Legge 
regionale n. 29/97, l’esenzione dal bollo auto per tutte le persone 
in situazione di handicap grave, i centri regionali e provinciali d’in-
formazione e consulenza per gli ausili e l’adattamento dell’ambiente 
domestico, sono alcune delle iniziative promosse in questi anni da 
Regione, enti locali e Aziende Usl.

DISABILI, PUBBLICATA 
LA NUOVA GUIDA ALLE 
AGEVOLAZIONI FISCALI
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�6 GIUGNO: 
Si INAUGURA LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO 

PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO

QUEStO IL prOgramma: 
• Ore  10.00: Afflusso cittadinanza e ospiti
• Ore  10.30: Saluto e Intervento delle Autorità
Dott. Ing. Giuseppe Lo Presti - Comandante Provinciale Vigili del 
Fuoco; Dott. Mario Meschieri - Sindaco di San Felice sul Panaro; 
Dott. Ing. Demetrio Egidi - Direttore Regionale Protezione Civile; 
Dott. Ing. Gabriele Golinelli - Direttore Regionale Vigili del Fuo-
co; Dott.ssa Anna Maria D’Ascenzo - Capo Dipartimento Vigili del 
Fuoco; 
Prof.ssa Mariangela Bastico - Vice Ministro Pubblica Istruzione

•Ore 11,30: Saggio SAF (Speleo Alpino Fluviale) all’esterno della 
Struttura presso il castello di manovra. 
• ore 12,00: Taglio del nastro, Benedizione della Caserma im-
partita da S.E. Mons. Benito Cocchi, visita alla struttura e mostra 
automezzi dei Vigili del Fuoco.
• ore 12,30: Rinfresco servito all’interno della Caserma dei Vigili 
del Fuoco.
• ore 15,00 presso il prato della Rocca Estense di San Felice sul 
Panaro: “Pompieropoli” gioco per bambini delle scuole elementa-
ri, a cura dell’Associazione Pensionati Vigili del Fuoco di Modena. 

ALTRE CENTO CANDELINE A SANFELICE

Lugli Amelia, Giovedì 19.04.2007, ha  compiuto 100 anni. E’ infatti 

nata a Medolla  il 19.04.1907, ma vive a San Felice sul Panaro dal 

1934 e oggi risiede in Via Don Bosco, 35.  E’ stata sposata con 

Papotti Gino con il quale ha lavorato al casello ferroviario n. 46, di 

San Felice sul Panaro, dal 1934 al 1964. 

Il Sindaco Dott. Mario Meschieri, il Parroco Don Giorgio Palmie-

ri, l’Assistente Sociale Dott.ssa Marlene Parrotta e gli Assistenti 

Domiciliari del Comune: Chiara Semeghini, Daniela Sois, Patrizia 

Bernabiti e Stefano Mastantuono (Amelia è un utente del servizio 

di assistenza domiciliare), si sono recati, Giovedì 19 Aprile, a farle 

gli auguri e a congratularsi per i suoi 100 ANNI. L’Amministrazio-

ne Comunale le ha offerto la torta di compleanno e un omaggio 

floreale. 

auguri affettuosi di cuore ad amelia.   
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BORSE DI STUDIO
“JACOPO MOLZA”, 
“MARCHETTI” 
E “COMENIUS �”

Come di consueto, al termine di ogni anno scolastico, la scuola 
media di San Felice sul Panaro, ha indetto un concorso in varie di-
scipline per la vincita di tre borse di studio elargite dallo studio 
di consulenza amministrativa Molza dallo studio di consulenza del 
lavoro Marchetti, e per quanto riguarda la borsa di studio di lingua 
inglese, alla cui prova hanno partecipato i 6 studenti più meritevoli 
di ciascuna classe terza, la novità di quest’anno, è rappresentata da 
un viaggio studio a Poole, situato sulla costa meridionale dell’Inghil-
terra, per i primi tre classificati. 
Il viaggio è stato realizzato grazie al contributo dell’agenzia Socrates 
ed al coinvolgimento del nostro Istituto in un progetto “Comenius 
1”, a tematica ambientalista. I primi tre classificati, ovvero Man-
golini Martina, Paltrinieri Silvia e Zoni Sara, si sono recati a Poole, 
presso uno degli istituti partecipanti al progetto, dal 6 al 9 giugno 
2007, insieme alla dirigente Bergamini Iris e alle docenti di lingua 
inglese Casari Mara e Manfredini Emanuela. Nelle giornate del 7 ed 
8 giugno le alunne hanno visitato per un’intera giornata una riserva 
costiera e il Museo delle Scienze Naturali di Londra. Un ringrazia-
mento particolare va rivolto alla prof.ssa Jaimee Bloomfield, coor-
dinatrice del progetto presso l’Ashdown College di Poole, la quale 
ha organizzato visite, attività e procurato alloggio ai ragazzi e agli 
insegnanti. I ragazzi sono stati ospitati da coetanei inglesi colle 
medesime modalità dello scambio culturale avvenuto a novembre 
presso il nostro Istituto, durante il quale gli studenti europei furono 
ospitati dai nostri ragazzi (cogliamo l’opportunità per ringraziarne 
immensamente le famiglie). Un ringraziamento particolare anche 
alla docente di lingua inglese, prof.ssa Pellacani Roberta, la quale 
ha provveduto personalmente alla stesura delle prove di borsa di 
studio e ne ha curato l’organizzazione.

6° MEMORIAL RINALDI

Ecco le foto dei momenti più emozionanti del 6° Memorial Rinaldi che si 
è svolto nella mattinata di sabato 19 maggio. Alla manifestazione orga-
nizzata con la collaborazione della Polisportiva Unione 90 settore atle-
tica hanno partecipato gli studenti delle scuole medie di Camposanto, 
Finale Emilia, Massa Finalese e San Felice sul Panaro.

�
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aree verdi rivara e 
Centro sportivo Capoluogo
Sono stati ultimati i lavori per l’installazione di giochi ed arredo 
urbano al fine di creare due nuove aree verdi attrezzate.

parco didattico naturalistico
Sono ripresi i lavori di completamento dei percorsi ciclabili e pe-
donali all’interno del parco naturalistico, oltre alla creazione dei 
sottoservizi principali quali le condotte per l’impianto di irriga-
zione, le polifere per gli impianti elettrici e le canalizzazioni per 
la compensazione del carico idraulico nei due invasi di raccolta 
delle acque a servizio del parco. Verranno poi predisposte le aree 
per le piantumazioni a bosco previste nel progetto e le opere di si-
stemazione del terreno per la formazione di siepi, prati e giardino 
degli odori e dei sapori. 

pubblica illuminazione Dogaro 1° stralcio
Sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione della nuova pubblica 

illuminazione a Dogaro nei tratti Via Marzana – incrocio Via Doga-
ro e  incrocio Via Dogaro sino alle ex scuole elementari.
E’ già stata eseguita la posa della polifera nel tratto di strada di 
Via Marzana cui seguiranno i lavori di scavo sulla via Dogaro, nel 
tratto sopra indicato, nonchè la successiva installazione dei nuovi 
punti luce.

piazza Italia
I lavori per la realizzazione del piazzale adiacente via Milano (lot-
tizzazione Molino Est) intitolato Piazza Italia sono ultimati. 

realizzazione rotatoria centro abitato 
di rivara - 2° stralcio
E’ stato recentemente approvato il  2° stralcio dei lavori che pre-
vede il completamento dell’opera dopo la fase di simulazione  e 
verifica dei percorsi. La rotatoria sarà definita mediante la posa di  
cordonatura  in  granito  e circostante marciapiede in cubetti dello 
stesso materiale e verrà completata con un adeguato impianto di 
illuminazione e la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Sistemazione e riqualificazione
Via Scala 3° stralcio
Entro il prossimo mese di Giugno si prevede di completare i lavori 
previsti nel 3° stralcio di Via Scala consistenti principalmennte 
nel rifacimento della pavimentazione, nella posa del nuovo im-
pianto di pubblica illuminazione e nel rifacimento completo della 
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segnaletica orizzontale; nel contempo si è provveduto anche a pa-
vimentare  Via Salicello il breve tratto di strada che collega la Via 
Scala con la S.P. n° 9 già Via Grande.

percorso pedonale ciclabile a margine di 
Via 1° maggio  e realizzazione parcheggio 
centro sportivo in località San Biagio.
Sono in via di ultimazione i lavori relativi al completamento del 
percorso pedonale ciclabile a margine di Via 1° Maggio e le aree 
di sosta  nei pressi del centro sportivo e della chiesa parrocchiale. 
Dopo le recenti opere di pavimentazione si procederà ad eseguire  
ed installare la necessaria segnaletica orizzontale e verticale en-
tro il prossimo mese di Giugno.

ampliamento cimitero Capoluogo
E’ in corso di predisposizione l’accantieramento dei lavori inerenti 
l’ampliamento  del cimitero del Capoluogo. Questo primo  stralcio 
lavori  vede la realizzazione di circa 250 loculi  realizzati su due 
piani  per ovviare  all’utilizzo di scale ;   oltre ai  servizi per l’utenza 
ed il personale addetto alle funzioni cimiteriali  presso la nuova 
struttura verrà installato anche un ascensore. I lavori verranno 
completati entro il mese di Maggio 2008.

Intervento sugli spogliatoi di Confine
Andremo ad eseguire opere di manutenzione presso il tetto degli 
spogliatoi di Confine per eliminare le infiltrazioni d’acqua che si 
verificano in caso di pioggia.
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Caserma Carabinieri
E’ stato ultimato il progetto per la realizzazione della nuova ca-
serma dei Carabinieri. Il progetto è ora sottoposto alle verifiche 
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero 
della Difesa.

INTERVENTI SULLE SCUOLE
ampliamento area verde materna
I lavori prevedono la realizzazione di recinzione esterna e la messa 
a dimora di nuove piante, per usufruire di una consistente area 
verde attrezzata sul lato verso est.

palestra scuole medie
Grazie al contributo Regionale per la sistemazione della palestra 
delle scuole medie, si effettueranno opere di manutenzione straor-
dinaria sugli impianti elettrico ed idro-sanitario e sostituiremo la 
pavimentazione esistente.

adeguamento normativo Scuole medie
Quest’estate, andremo ad eseguire nell’immobile le opere di ade-

guamento normativo mirate al rinnovo del Certificato Prevenzione 
Incendi (CPI). 

ampliamento area verde 
scuole elementari
Si sta predisponendo il progetto per la sistemazione dell’area a 
margine della Via Agnini e interposta tra la scuola elementare e la 
scuola media. Si prevede di realizzare un passaggio pedonale tra i 
due plessi scolastici e sistemare a verde la restante area.

Nuova sezione asilo nido
All’inizio del prossimo anno scolastico verrà aperto un nuovo spa-
zio all’interno dell’asilo nido, per i bambini dai 9 ai 12 mesi circa, 
per offrire agli utenti più piccoli, uno spazio maggiormente “riser-
vato” e dedicato alle loro esigenze.

mensa scuola elementare
A seguito dell’aumento dei bambini che usufruiscono del servizio 
della mensa scolastica per la scuola elementare, si è reso ne-
cessario ampliare lo  spazio mensa mediante la sistemazione di 
un vano già individuato nella struttura in accordo con il Dirigente 
Scolastico. Il nuovo spazio mensa sarà fruibile dal nuovo anno 
scolastico.
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Da diversi anni la Polizia Municipale di San Felice sul Panaro, mette 
in atto un progetto di educazione stradale che a partire dalle scuole 
materne comunali e asilo infantile prosegue nelle scuole elementari 
per completare la formazione alle scuole medie. Nei locali delle scuole 
materne e dell’asilo infantile i bambini incontrano gli agenti di Poli-
zia Municipale  e familiarizzano con la figura del vigile. Questo primo 
approccio permette di sensibilizzare i bambini nei confronti della se-
gnaletica stradale, delle regole, dei pericoli per cercare di rendere i 
bambini protagonisti di ogni esperienza. Nelle scuole elementari viene 
idealizzato un programma formativo diviso nei cinque anni, che prevede 
l’insegnamento delle nozioni relative al comportamento del  pedone e 
del  ciclista, con particolare riguardo alle norme stradali specifiche. 
A supporto di tale insegnamento sono adottati strumenti didattici ap-
propriati che aiutano il bambino a memorizzare meglio le norme. Nel 
corso del programma formativo sono incluse esperienze sulla strada, 
dove i bambini accompagnati dagli insegnanti e dagli agenti di Polizia 
Municipale mettono in pratica quanto appreso in aula.
Nelle scuole medie vengono riproposte con maggiore specificità le 
norme del pedone per le classi prime, quelle del ciclista per le classi 
seconde e le regole per la condotta del ciclomotore per le classi terze. A 
supporto vengono adottati strumenti didattici che evidenziano le norme 
del codice della strada, nonché le eventuali conseguenze  che possono 
derivare da un comportamento scorretto. A completamento del pro-
gramma intrapreso nelle scuole elementari, viene sviluppato, nelle vie 
del centro cittadino, un tragitto che gli scolari in sella alla loro biciclet-
ta, dovranno poi percorrere mettendo in pratica tutte le norme apprese 

A SCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE
in aula. Nel tragitto, genitori muniti di una particolare cartellina se-
gneranno gli errori commessi dai ragazzi, rendendo così possibile una 
verifica finale. Inoltre nella piazza del mercato  viene allestito un campo 
scuola che simula un percorso cittadino. All’interno del percorso viene 
inserita un’opposita situazione di pericolo che i ragazzi potrebbero tro-
varsi ad incontrare sulla strada. Naturalmente il tutto nella sicurezza 
di una piazza chiusa alla circolazione dei veicoli. A chiusura dell’anno 
scolastico nelle scuole medie, i ragazzi possono iscriversi alle lezioni 
per il conseguimento del patentino.
I numeri del progetto: 
I ragazzi interessati sono circa 870  così suddivisi
650 nelle scuole materne ed elementari compresa
la scuole  materna di Massa Finalese;
150 nelle scuole Medie;
70 gli iscritti per le lezioni che consentono gli esami
per il conseguimento del patentino
Le date delle prove pratiche:
Saggio finale per le vie del centro cittadino
(mattinata del 17 Maggio);
Campo scuola nella piazza mercato (dal 22 Maggio al 24 Maggio).
I periodi in cui si sviluppano i progetti: 
Dal mese di Febbraio al mese di Maggio per le scuole elementari, 
materne e asilo infantile;
Dal mese di Aprile al mese di Maggio per le scuole Medie;
Primi 15 giorni del mese di  Maggio per  le lezioni rivolte al conse-
guimento del patentino.
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Domenica 13 maggio si è conclusa la mostra ‘Rosa Shocking’ che ha 
portato negli spazi della Rocca Estense di San Felice la giovane arte 
contemporanea attraverso il lavoro di sette promettenti artiste emiliane. 
Subito attratti dalla dolce musica del video di Cinzia Ascari, i visitato-
ri hanno poi incontrato i nostalgici ricordi di Elisa Turchi e le giocose 
sculture di Claudia Ascari nel seminterrato. La prigione al primo piano 
ha custodito gli scatti dei ricordi di Annalisa Bondioli, la sala Tosatti è 
stata colorata dalla tele libere di Alessandra Zagni mentre, nell’ambien-
te accanto, Chiara Corazzari ha esposto le sue originali acqueforti. La 
famosa stanza dedicata a Giulio II, il papa che vi trascorse una not-
te nel XVI secolo, è stata trasformata da Chiara Forti in un ambiente 
tanto algido quanto complesso nei significati.  Nell’anno dedicato alle 
pari opportunità, la mostra voluta dall’Assessorato alla Cultura insieme 
all’Assessorato alle pari opportunità è stata introdotta da un incontro 
dedicato alle donne che hanno fatto la storia dell’arte. Il pubblico ha ap-
prezzato l’iniziativa, mostrando un interesse inaspettato e curioso, come 
nella serata dedicata all’incontro con le artiste, che si sono raccontate 
in un dialogo informale e dinamico.   

Elisabetta modena e Francesca rebecchi

NATI PER LEGGERE: 
UN LIBRO IN DONO

Continuano  a San Felice sul Panaro 
le iniziative legate al progetto Nati 
per leggere, che, attraverso la colla-
borazione tra la Biblioteca Comuna-
le e i Medici Pediatri, si propone di 
sensibilizzare le famiglie all’impor-
tanza 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 

dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambi-
no, 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, gene-
rando un adulto lettore. Per Nati per leggere uno dei  modi più efficaci per 
avvicinare i bambini alla lettura è quello di donare un libro. Perchè il gesto 
del dono non sia fine a se stesso, ma sia un primo passo per stimolare nei 
bambini l’amore per la lettura, è importante che avvenga in un contesto 
che spieghi e rafforzi l’importanza di familiarizzare precocemente coi li-
bri: per esempio in occasione dei bilanci di salute pediatrici. Per questo la 
Biblioteca Comunale ha predisposto un buono che il pediatra consegnerà  
alla famiglia in occasione dei bilanci di salute dei 15 mesi: presentando 
questo buono in biblioteca si riceverà in dono un libro, scelto tra quelli 
selezionati dagli esperti del Coordinamento nazionale di Nati per leggere : 
“Libro!” è, non a caso, il titolo di questo testo dell’autrice Kristine O’Connell 
George (edizioni Interlinea), dove illustrazioni coloratissime conducono in 
un’atmosfera allegra e parole musicali e ricche di assonanze raccontano 
tutto quello che un bambino può fare con un libro: aprirlo, girare le pa-
gine, metterlo sullo scaffale, ma anche leggerlo al gatto o al fratellino, o 
addirittura farne un cappello, e infine... portarlo nel posto segreto: l’angolo 
nascosto è lo spazio più intimo, quello in cui stanno le cose più preziose ed 
è giustamente il luogo per l’amico libro. I libri raccontano tante storie che 
affascinano, ma tra quelli che più toccano la fantasia e il cuore dei bambini 
più piccoli ci sono quelli che evocano sentimenti ed esperienze vissute, 
come la gelosia per la nascita di un fratellino, o la paura al momento della 
nanna, o ancora il rifiuto di certi cibi...  Insieme il pediatra e il bibliotecario 
possono aiutare il bambino e i suoi genitori, suggerendo storie di contenuto 
“forte” che sappiano avvincere e siano in relazione con l’esperienza di chi 
ascolta: storie che è possibile incontrare nei libri indicati nelle bibliografie 
“Geloso io?”, “Che paura!”, “Che rabbia!”, “Pappe da favola”, “Quando 
scappa scappa”, curate dal Centro Provinciale di Documentazione, dalle 
Biblioteche comunali e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri della 
Provincia di Modena. Queste bibliografie sono disponibili presso gli studi 
pediatrici e presso la Biblioteca Comunale di San Felice.

Chiara Corazzari, Senza Titolo

Anna Lisa Bondioli, Il giardino della signora Anna
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La Biblioteca Comunale si è arricchita del patrimonio documen-
tario donato dalla Signora Alice Bassoli Corazziari, in ricordo del 
marito, il professor Vincenzo Bassoli, a testimonianza di un lega-
me mai spezzato con San Felice sul Panaro.
La figura di Vincenzo Bassoli, nato a Bologna nel 1918, è legata 
a San Felice non solo da personali vicende familiari (il padre era 
nato a San Felice, la moglie Alice è sanfeliciana), ma anche dallo 
studio dell’opera poetica di Maria Barbara Tosatti, scrittrice san-
feliciana che fu argomento della tesi di laurea in lettere di Bassoli, 
pubblicata dall’editore Gastaldi nel 1950 (“La poesia di Maria 
Barbara Tosatti”). San Felice è spesso presente anche nei racconti 
postumi, raccolti e curati dalla moglie Alice nel libro edito nel 
2004 “Gli animali della  mia vita”, donato alla Biblioteca.
Bassoli é stato professore, preside e critico cinematografico e ha 
dedicato la sua vita alla diffusione della cultura cinematografica 
tra i giovani, sia come componente della Commissione cinema  
del Comune di Bologna, sia come presidente del Cineforum bo-
lognese. Collaboratore di varie riviste cinematografiche nazionali 
(“Bianco e Nero”, “Cinema nuovo”, “Il giornale dello Spettacolo”, 
“Cinema Sud”), dal 1976 ha curato la rubrica “Fatti e figure del 
cinema” per la rivista bolognese “Alla ribalta”, di cui divenne poi 

IN RICORDO DI VINCENZO BASSOLI
Direttore responsabile, carica mantenuta fino alla morte, avvenu-
ta nel 1999.
Si ringrazia la Signora Alice anche per  avere consentito la ripro-
duzione fotografica digitale degli articoli scritti dal marito  sui 
quotidiani  “L’unità democratica” e “Gazzetta di Modena” tra il 
1946 e il 1949, anni in cui Bassoli ricoprì a San Felice il ruolo di 
corrispondente locale. Tali articoli, in quanto testimonianza della 
realtà storica, politica e culturale di San Felice nei difficili anni del 
dopoguerra e della ricostruzione, costituiscono un patrimonio di 
informazioni di indiscusso interesse per la comunità locale, della 
quale la biblioteca si propone di essere specchio e memoria.

Il materiale donato è visibile presso la Biblioteca comunale
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IL PARTITO DEMOCRATICO: 
UN’OCCASIONE DI UNIONE
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le. Diventa difficile anche il solo discutere su quale 
sia l’interesse comune o un indirizzo generalmente 
accettabile su qualsiasi tipo di questione.
All’interno di questo quadro si riscontra, ulterior-
mente, un forte distacco tra società e istituzioni po-
litiche, i sondaggi, anche a livello europeo, indicano 
una scarsa fiducia dei cittadini nei confronti delle 
istituzioni, fiducia che rimane ad un livello medio 
solo per quelle locali.
Vengono percepiti come inaccettabili gli elevati co-
sti della politica, troppa è la distanza tra i problemi 
percepiti e il dibattito politico/istituzionale.
In questo scenario lo sforzo di unità e aggregazione, 
che contraddistingue il percorso di costituzione  del 
Partito Democratico deve essere accolto con inte-
resse.
Dovrebbe essere di stimolo anche sul piano isti-
tuzionale per ricomporre una legge elettorale che 
permetta una minor frammentarietà delle istituzioni 
rappresentative.
Sul processo di costituzione di questo nuovo soggetto 
politico bisognerà vigilare perché si arrivi veramente 
ad un elemento di novità e non si perpetui uno sche-
ma di egemonia da parte di minoranze dominanti; 
perché realmente si attui un processo di riavvicina-
mento della politica alla società.
Bisognerà prestare attenzione perché si attui un ri-
cambio, anche generazionale, dei vertici del partito 
per percorrere realmente la strada che divide politi-
ca e società.

Riprendiamo, in questa sede, un tema già trattato 
nel precedente numero di Appunti Sanfeliciani: la 
costituzione del Partito Democratico.
Lo vogliamo trattare prendendo spunto da alcune 
riflessioni sulla nostra società che abbiamo potuto 
leggere in articoli apparsi sulla stampa nazionale. 
Esse vertono sulla frammentarietà del quadro socia-
le e sul distacco tra società e istituzioni, le abbiamo 
trovate interessanti e degne di attenta riflessione.
Disorienta questa società agitata da una lunga ca-
tena di proteste inanellate senza soluzione di con-
tinuità.
Proteste di cui si sono resi protagonisti diversi sog-
getti e categorie sociali. Si percepisce una società 
in ebollizione, con affermazione di identità talmente 
particolari che manifestano differenze e rivendica-
zioni scarsamente negoziabili tra di loro.
La situazione che si ha di fronte è caratterizzata 
da un sistema sociale frammentario, che si trova a 
confrontarsi e a convivere con un sistema politico e 
istituzionale frammentario.
Ogni tentativo di aggregazione appare difficile, orga-
nizzazioni e rappresentanze anche piccole detengo-
no elevato potere di veto ed interdizione.
In ogni materia importante: lavoro, previdenza, fami-
glia si stenta a scorgere un orientamento comune da 
parte della società.
I poteri di veto prevalgono su quelli di decisione, cia-
scuno salva il proprio particolare, per questo risulta 
sempre più difficile promuovere un interesse genera-
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Ex passaggio a livello chiesa

Stazione San Felice
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

RADDOPPIO BOLOGNA-VERONA:
CONTINUANO I LAVORI
I lavori di realizzazione del raddoppio della linea Bologna-
Verona e la collegata chiusura di tutti i passaggi a livello 
carrabili che erano presenti nel nostro territorio stanno 
creando tanti disagi a tutti i sanfeliciani. Di questo siamo 
certi e pienamente consapevoli. 
Così come siamo certi che, una volta terminati i lavori di 
raddoppio su tutta la linea, il servizio a disposizione di 
tutti i nostri concittadini sarà senza dubbio alcuno mi-
gliore ed anche l’ambiente ne trarrà benefici: infatti, il 
servizio di trasporto di persone e merci su rotaia, mezzo 
di spostamento a bassissimo inquinamento è fondamen-
tale per l’ambiente. 
Avremo finalmente un nodo ferroviario di supporto al tes-
suto economico del nostro paese che costituirà un im-
portante impulso all’insediamento di nuove iniziative nel 
nostro territorio.
Forte è stato l’impegno, e lo ribadiamo, per ottenere 
opere (tutte realizzate dalle ferrovie senza spese per il 
nostro comune) connesse al raddoppio che sostituissero 

Ex passaggio a livello Canalino

Ex passaggio a livello S. Biagio

e ove possibile migliorassero diverse nostre criticità:
la fruibilità della nostra stazione, con il nuovo parcheg-
gio lato via Perossaro vecchia e relativo sottopasso di col-
legamento delle due parti della stazione con ascensori.
la viabilità del nostro comune, con il sottopasso carrabile 
di via canalino verrà collegata con una nuova tangenziale 
la parte nord del nostro abitato con il polo industriale. 
La nuova strada inizierà da via Tassi e, attraversando via 
Casarino e via Galeazza, finirà in via Campo di Pozzo.
i passaggi ciclo-pedonali, ne avremo quattro, due solo 
ciclo-pedonali in centro (stazione e piazza Mercato), due 
ciclo-pedonali e carrabili in via canalino e in via I maggio. 
In più si sta verificando la possibilità di diminuire la pen-
denza del passaggio ciclo-pedonale di via Agnini.
i percorsi ciclabili, sulla linea dismessa delle ferrovie 
verranno realizzati collegamenti ciclabili da via I maggio 
al sottopassaggio ciclo-pedonale in centro, e da via Lollia 
a via Casarino rendendo più sicuri i collegamenti ciclabili 
fino a Piazza del Mercato.
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Gruppo Consiliare di Minoranza

Non siamo certo originali nella valutazione dell’operato 
dell’ Amministrazione Comunale, siamo solo in sintonia 
con il pensiero della stragrande maggioranza dei cittadini. 
Infatti ci chiediamo insieme a Loro cosa stiano facendo, 
non si vede un’opera pubblica in cantiere, se non quella 
ormai storica del fossato attorno al castello, che continua 
a fagocitare denaro senza  concludersi e il recupero a base 
di “forati” della torre vicino alla Chiesa.
Le opere pubbliche sono state pochissime, alcune non ter-
minate ed in qualche caso eseguite in malo modo. Es: La ci-
clabile di via Casarino, stretta e non adeguata al traffico cui 
è sottoposta. La causa ci dissero sono gli alberi presenti ai 
lati della strada. Finito il pedonale questi sono stati abbat-
tuti. La rotatoria a Rivara  sollecitata dalla presentazione di 
un progetto alternativo ma non finita. 
Quel progetto ha “svegliato” l’Amministrazione, infatti  pri-
ma che lo stesso fosse presentato in Consiglio Comunale ha 
chiesto all’impresa costruttrice di lavorare anche di notte  
pur di impostare al più presto la viabilità dell’incrocio, an-
che in forma provvisoria. Fatto questo così è rimasta.
Terminato questo piccolo colpo di coda “obbligato” sono 
tornati in letargo. Nonostante questa conclamata inerzia, 
hanno presentato un bilancio consuntivo  2006 che evi-
denzia un deficit (debiti) pari ad oltre 16.450.000,00 Euro, 
oltre 32.000.000.000 di vecchie Lire, e una rata annuale 
capitale-interessi pari ad oltre 1.600.000,00 Euro.  Ma non 
è di questo che vogliamo parlare, perchè  questa denuncia 
come detto non è  originale, è soltanto l’eco  della voce dei 
sanfeliciani sconcertati e increduli, ma piuttosto  dell’effi-
cienza del “Palazzo” inteso come Giunta ovviamente. 
Nell’ultima settimana di Aprile questi hanno pensato di mo-
dificare quattro (4) regolamenti comunali e di istituirne uno 
(1) nuovo.  Nulla di strano se non che questi regolamenti: 
tosap (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)  30 ar-
ticoli, 2 allegati, 22 pagine;
tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)  24 articoli, 
21 pagine;

LA GIUNTA è A METà MANDATO - 
SEGNI PARTICOLARI “INEFFICIENZA”

Ici (imposta comunale sugli immobili) 14 articoli, 8 pagi-
ne; 
Imposta comunale sulla pubblicità, 41 articoli, 12 pagi-
ne; ed il nuovo regolamento piano generale degli impianti 
pubblicitari, 62 articoli, 29 pagine, 1 allegato da    28 
pagine; toccano direttamente i cittadini nelle modalità di 
approccio agli stessi e nel portafogli. 
Sono stati inviati in visione al nostro consigliere Luppi G, 
componente la commissione Economia e Finanza  Vener-
di 20 Aprile alle 12,30. Il Lunedi successivo 23 Aprile alle 
18,30 è stata convocata la commissione dove si sarebbero 
dovuto discutere e proporre eventuali modifiche, il Giovedi 
successivo 26 Aprile (il 25 Aprile festa nazionale), è stato 
convocato il Consiglio Comunale dove si doveva votare per 
l’approvazione di questi regolamenti. Sei  giorni di tempo 
con in mezzo due festività per analizzare 109 articoli e 
120 pagine.  Con questi tempi è scandaloso ed immora-
le anche chiedere solo un parere di massima su tanta 
e tale materia. Vergognatevi. In tre anni hanno prodot-
to poco e in qualche caso male, ed in sei giorni vogliono 
modificare quattro regolamenti comunali ed istituirne uno 
nuovo, coinvolgendo con il voto consiliare i consiglieri di 
minoranza che non li hanno materialmente potuti leggere. 
Abbiamo chiesto e non ottenuto il rinvio alla seduta succes-
siva per l’approvazione. Non ci sono aggettivi appropriati al 
comportamento.
Dopo avere ascoltato nell’aula consiliare gli imbonitori di 
turno che hanno presentato i regolamenti, cercando di far-
li passare per cose vecchie e risapute, ma non è affatto 
vero (se ne accorgeranno i cittadini dopo la loro entrata 
in vigore), abbiamo risposto con una chiara dichiarazione 
di voto che rifiuta categoricamente il metodo del resto 
già usato  in altre occasioni di presentare degli ordini 
del giorno che toccano i cittadini senza darci il tempo 
materiale per analizzarli correttamente.

Il gruppo consiliare di minoranza 
“SAN FELICE DOMANI”

Dopo tre anni di letargo in sei giorni vuole strafare
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Gruppo Consiliare di Minoranza

E’ nel volgere temporale di pochissimo, che sul nostro terri-
torio si è passati da una situazione in cui ci si poteva quasi 
permettere di uscire di casa lasciando la porta aperta, ad 
una in cui le case di noi privati cittadini, i negozi, e gli altri 
insediamenti produttivi vengono blindati.
La cronaca locale è monopolizzata da quotidiani atti di dan-
neggiamenti a cose, furti, rapine, e aggressioni a persone.
Questo è il risultato di una politica irresponsabile di coloro 
che sono a favore di un’immigrazione incontrollata per chiun-
que, con o senza lavoro e casa, dei fautori dell’indulto, di am-
ministratori a caccia di consenso elettorale la cui provenienza 
non importa, purché porti alla detenzione del potere, usando 
sempre la bandiera falsa dell’accoglienza e della solidarietà.
Si assiste ad un aumento esponenziale di rapine, che avven-
gono ad ogni ora del giorno e della notte a banche, esercizi 
commerciali, in cui purtroppo ogni tanto ci scappa anche il 
morto (Pavullo, Modena). Questo campanello d’allarme è il 
sintomo di una società in trasformazione e che continua a 
martoriarsi per causa dell’invasione del territorio, da parte 
di soggetti distanti anni luce dalla nostra cultura, dal livello 
di civile convivenza da noi raggiunto nei secoli, con il lavoro 
e il rispetto di persone e cose, che ormai fa parte del nostro 
patrimonio culturale. Per quanto se ne dica, noi rimaniamo 
convinti del fatto, che sia ingiusto etichettare la Lega Nord di 
razzismo allorquando, ormai da anni e da soli, denunciamo e 
democraticamente ci opponiamo, ad un’ingiustificata immi-
grazione, della quale da sempre paventiamo i rischi.
Il vero razzismo è lo sfruttamento e il regalare agli immigrati 
false illusioni. 
Non è inciviltà essere contrari alla messa in libertà di delin-
quenti, tra l’altro con la squallida giustificazione di svuotare i 
sovraffollati istituti carcerari. E’ un atto di assoluta irrespon-
sabilità rimettere sul territorio, tra la gente per bene, dei cri-
minali senza sapere se l’indomani riusciranno ad aver cura 
di se; è evidente che si arrangeranno come potranno, e le 
conseguenze le vedete anche voi.
La Lega Nord da sempre si batte per la legalità, per la certezza 
della pena, per il controllo capillare del territorio, da sempre 
mettiamo in guardia i nostri concittadini sull’impraticabilità 
dell’integrazione multirazziale.
Esprimiamo per l’ennesima volta la nostra solidarietà ai tanti 

RONDE PADANE PER TORNARE A 
VIVERE TRANQUILLI A CASA NOSTRA

che si sentono indifesi, a coloro che subiscono materialmente 
questo stato di cose.
Condanniamo l’irresponsabilità di coloro, che ci amministrano 
e che pur potendo ordinare il controllo capillare del territorio 
attraverso un efficace utilizzo della Polizia municipale, si limi-
ta a tardivi ed inutili vertici con le forze dell’ordine. E’ davvero 
ora di dire basta e mandare a casa coloro che non rispettano 
le regole, coloro che sottacciono e non le fanno rispettare.
Per tentare comunque di arginare il fenomeno, la Lega Nord 
ha iniziato da alcuni mesi un servizio di Ronde nell’Area Nord 
in collaborazione con le forze dell’ordine, a cui ogni cittadino 
può aderire nell’interesse della comunità.
I cittadini devono uscire a proteggere casa loro, perché le 
amministrazioni non lo fanno. Ci siamo sentiti dire anche che 
siamo noi della Lega a creare allarmismo e che la situazione 
non è poi così grave…ma stiamo scherzando??? Qui si vede 
tutta l’irresponsabilità di certi componenti delle amministra-
zioni locali. E’ una vergogna!!!
L’unica possibilità di debellare questa situazione è vigilare 
più a fondo il territorio, e sicuramente alle forze dell’ordine 
farebbero comodi cento o mille occhi in più. Quindi invitiamo 
tutti i cittadini a partecipare alle ronde padane, perché non 
è possibile che per la paura di essere etichettati “aiutanti dei 
leghisti”, dobbiate vivere insicuri a casa vostra e non darvi 
da fare per aiutare la società, perché alla fine della fiera la 
società siamo noi e tutti possono dare il proprio contributo, 
basta solo crederci.
Per maggiori informazioni sulle nostre attività visitate il nostro 
sito: www.leganordbassamodenese.spinder.com

Gruppo Consiliare Lega Nord
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Il signor Ermete Modena Presidente di Ital-frutta, società con sede e 
stabilimento a San Felice sul Panaro, ci spiega in una breve intervista 
le caratteristiche della sua società, i prodotti e i punti di forza che 
l’hanno resa così importante e l’hanno portata fino a oggi. 
Quali sono le origini di Ital-frutta? 
Ital-frutta è una società agricola cooperativa nata nel 1965 e operati-
va dal 1972. Io e 39 altri soci ci unimmo e creammo la società con lo 
scopo di soddisfare le esigenze dei produttori ortofrutticoli della zona, 
al fine di ottimizzare i servizi, il conferimento, la conservazione e tutta 
la rete necessaria alla vendita. Con il tempo, poi, molte cose si sono 
sviluppate: in primis sono cambiate le dimensioni dell’azienda che ha 
ampliato i suoi confini e le sue aspettative per il futuro. 
La capacità iniziale del frigo di conservazione era di 7.500 ton., ma 
il passare degli anni, l’incremento della base sociale e delle superfi-
ci investite a produzioni frutticole ci hanno portato a modificare in 
modo considerevole la struttura della cooperativa. Anche l’organico 
si è svilupato ed oggi è composto da 12 impiegati tra amministrativi 
e agrotecnici, 4 operai a tempo indeterminato e circa 80 avventizi 
agricoli con un tempo determinato stimato di occupazione di 12.000 
giornate agricola lavorate. 
Su quali prodotti si concentra Ital-frutta? 
I prodotti che i nostri soci conferiscono alla cooperativa possono esse-
re raggruppati in 3 gruppi: frutta, ortive da consumo fresco e da indu-
stria. Quindi volendo entrare più nello specifico, per quanto concerne 
la frutta,noi di Ital-Frutta ci occupiamo della commercializzazione di 
albicocche, susine, pesche, nettarine, pere, mele per un conferimento 
medio annuo pari a ton.: 15.000; meloni e cocomeri, per il gruppo 
delle ortive da consumo fresco, conferiscono 5.500 ton medie annue 
infine 27.000 ton. medie annue sono attribuite all’azienda dalle ortive 
da industria costituite da piselli, mais dolce, e pomodori. 
I nostri soci conferenti seguono per la totalità delle produzioni i Disci-
plinari di Produzione Integrata della regione Emilia Romagna e linee 
produttive dedicate volte all’ottenimento di produzioni di qualità e a 
basso residuo. I terreni dei soci della cooperativa sono collocati per 
la quasi totalità nelle province di Modena, Ferrara e Bologna. Inoltre 
le caratteristiche dei terreni rendono le coltivazioni delle pere, in par-
ticolare le varietà Abate Fethel, Conference, Decana, Kaiser, William’s 
particolarmente apprezzabili per le qualità organolettiche garantite. I 
soci conferenti pere della cooperativa seguono i Disciplinari di produ-
zione della Regione Emilia Romagna e linee dedicate all’ottenimento 
delle produzioni a basso residuo. 
Quali metodologie ha messo in campo Ital-frutta per affrontare 
l’avanzare, sempre più preponderante, della globalizzazione?

LA NOSTRA FRUTTA è SEMPRE PIù DOLCE

Noi di Ital-Frutta abbiamo indirizzato la commercializzazione dei no-
stri prodotti a diversi mercati: nazionale, tradizionale, alla GDO, al 
mercato estero, all’industria di trasformazione, attraverso l’impiego 
di canali di commercializzazione del Gruppo Alegra srl, Apoconerpo 
e della Cooperativa stessa. Tutto questo sta permettendo e permet-
terà alla nostra azienda di sopravvivere anche a questa sfida a livello 
mondiale. Inoltre è importante ricordare che la cooperativa Ital-frut-
ta è tra le cooperative fondatrici di Conserve Italia, e perciò detiene 
una quota importante delle forniture di prodotti ortofrutticoli ad essa 
destinati.
Quali sono i valori aggiunti che caratterizzano la società?
Qui abbiamo da sempre pensato all’ottimizzazione dei prodotti, cu-
rando in particolare la qualità del  confezionato. 
Il mercato ci ha confermato che la valorizzazione della produzione 
passa necessariamente dalla qualità sempre più elevata e dalla tute-
la e garanzia di assoluta salubrità del prodotto. Garanzie che possono 
esistere solo se vengono applicati programmi di produzione control-
lata, dal prodotto in campo con opportuna assistenza tecnica, certi-
ficazione dei processi produttivi, rintracciabilità delle produzioni. La 
nostra cooperativa ha da tempo investito in questo settore ottenendo 
la certificazione UNI EN ISO 9001:00 certificato n° 094 rilasciato da 
Check Fruit srl (BO), la certificazione BRC n° 4822 rilasciata da CMi 
certification, la certificazione EUREPGAP n° 039/181/000/2/V404 
- opzione 2 - per 27 aziende agricole che coprono una superficie 
produttiva di pere pari ad ettari 218,75 tramite l’ente di certifica-
zione CMi certification, possibilità dell’utilizzo del marchio Pera IGP 
dell’Emilia Romagna e marchio Pera di Modena. Il tutto per sostenere 
il reddito dei produttori e lasciare aperto a tutti gli indirizzi commer-
ciali lo sbocco per la collocazione delle produzioni agricole dei soci 
conferenti.” Insomma... Ital-frutta è un ottimo esempio di azienda ben 
radicata nel territorio, con un occhio alla qualità ed uno alla soste-
nibilità ambientale. Che, come altre realtà economiche della zona, 
ha concorso a rendere San Felice un luogo dove si vive bene, forte 
delle proprie origini ma al contempo proiettato al futuro e alla glo-
balizzazione.

Breve intervista al cavalier Ermete Modena, tra i soci fondatori del-
la cooperativa Ital-frutta, esempio di realtà economica importante 
della nostra cittadina
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I valori della famiglia, del lavoro 
e delle origini: questi i temi cari al 
signor Sissa Francesco, cittadino 
sanfeliciano di vecchia data che ha 
concorso a rendere importanti diver-
se realtà della cittadina. L’anziano 
signore in un’intervista ripercorre 
le tappe fondamentali di una vita 
estremamente attiva che lo ha visto 

ricoprire diversi ruoli anche in politica. “Sono nato in una famiglia di 
contadini”. Così il signor Sissa esordisce, fiero di natali che vengono 
dalla terra e gli hanno insegnato tanto. “Ho lavorato la terra fino al 
1942. E sono state proprio queste origini a spingermi a fare qual-
cosa, a creare le basi per aiutare chi non aveva nulla, perché si sa, 
allora le cose erano molto diverse e per molti il lavoro era l’unica, 
difficile fonte di sopravvivenza, con situazioni e condizioni lavorative 
dure. Così, spinto dalla voglia di cambiare, sono entrato in politica. 
Dopo 15 anni come Consigliere Comunale, il Sindaco di San Felice 
mi consegnò una medaglia d’oro durante una manifestazione pubbli-
ca alla presenza di tutta la popolazione del paese. Per ventitré anni, 
dal 1954 al 1977, sono stato Segretario Autonomo per i contadini e 
i coltivatori diretti, e per cinque anni  Assessore Finanziario. Per sei 
anni ho ricoperto la carica di Consigliere Cooperativo per il  consu-
mo del Mulino di Villa Franca dove mi sono occupato dell’organizza-
zione e del ritmo di produzione di grano, concime e delle produzioni 
della bassa modenese. Per dodici anni sono stato anche Consigliere 
Cooperativo per il consumo per Provinano e ho ricevuto l’attestato di 

UN UOMO TUTTO D’UN PEZZO...

Benemerenza. Nel corso della mia vita ho ricevuto diversi riconosci-
menti: medaglie, quadri e meriti A.N.P.I che hanno premiato il mio 
impegno e la mia dedizione al lavoro che tanto ho amato. Il lavoro 
mi ha sempre tenuto abbastanza impegnato e spesso mi ha portato 
a trascurare la mia famiglia, mia moglie soprattutto. Ora lei non c’è 
più ma per lungo tempo mi ha seguito nella mia carriera aiutandomi 
con il suo sostegno morale. Nel 1977 sono andato in pensione ma 
da allora ho trascorso tutte le mie domeniche mattine come socio 
PDS  gestendo gli avvenimenti del comune di San Felice, e proprio 
domenica 13 maggio ho festeggiato i trent’anni di attività e servizio. 
Ricordo anche che, quand’ero dirigente, ricevevo spesso proposte di 
lavoro ma non le ho mai accettate; mi sembrava di fare un torto a 
qualcuno e accettandole avrei rinnegato le mie origini, avrei smesso 
di aiutare quella che io consideravo la mia nuova famiglia. Nel corso 
della mia vita e della mia carriera ho visto e vissuto diverse espe-
rienze positive ma anche negative. La lotta dei braccianti per il così 
detto Lodo De Gasperi ne è un esempio. In quell’occasione ho lotta-
to anche io, a fianco dei contadini che si battevano per una vita più 
dignitosa.  Comunque posso affermare  con certezza che dal 1945 
in poi l’Italia ha vissuto un periodo disastroso, il dopo guerra aveva 
logorato tutti e tutto fino all’osso. Ma in qualche modo siamo riusciti 
tutti a risalire. L’oggi invece è più difficile da giudicare, le cose sono 
molto cambiate, i costumi, i valori le priorità non sono più’ quelle 
di una volta. Il mio lavoro mi ha aiutato a mantenermi vivo. Per anni 
mi sono battuto per migliorare ciò che ritenevo ingiusto e questo mi 
porta a ricordarlo come un insieme di sacrifici e soddisfazioni che 
mi hanno reso l’uomo che sono ora.” 

Il signor Francesco Sissa ha lavorato per anni in politica per mi-
gliorare le condizioni di vita della classe contadina. “E’ da lì che 
provengo, ed è dalla terra che ho imparato i valori fondamentali”.
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In occasione del Festival, Roncaglia’s Marching Band presen-
terà una nuova importante iniziativa rivolta ai giovani allievi 
di Scuole di Musica, Conservatori,  Istituti  e Bande Musicali 
del territorio: l’istituzione di 24 BORSE DI STUDIO del valore 
di 600 euro ciascuna per l’anno scolastico 2007-2008. 
Potranno aggiudicarsele ragazzi/e meritevoli di età compresa 
tra i 14 ed i 25 anni compiuti che siano iscritti ad (o abbia-
no completato) un programma di studi musicali (strumenti 
a fiato o percussione) e/o che facciano parte di bande del 
territorio. 
Le domande dovranno essere rivolte tassativamente entro 
il 30 SEttEmBrE 2007 all’indirizzo roncaglia’s marching 
Band, Via molino 24, 41038 San Felice sul panaro (mO) 
oppure via e-mail: postmaster@roncagliasband.org. 
Informazioni e regolamento al numero 347 6656435 e al-
l’indirizzo www.roncagliasband.org 
A coloro che invieranno la propria candidatura entro il 6 luglio 
verrà assicurato l’ingresso gratuito al Festival. 
A settembre, poi, riprenderanno anche i corsi di marching 
band.

BORSE DI STUDIO PER 
GIOVANI STRUMENTISTI

IL FESTIVAL  RADDOPPIA E 
DIVENTA “CHALLENGE”.

“Quando la banda passò…”, il Festival Internazionale delle Marching 
Show Bands torna per la 14^ edizione e introduce alcune importanti 
novità: dopo la serata allo Stadio Comunale di San Felice (Venerdì 
6 luglio, ore 21.00), lo spettacolo verrà infatti replicato il sabato 
successivo (7 Luglio) nella splendida cornice della città di Ferrara, 
allo Stadio “Mazza”. 
Inoltre, la “kermesse” musicale diventa “World Bands Challenge” 
e premierà la showband che, a giudizio del pubblico e di una qua-
lificata giuria tecnica internazionale riunita per l’occasione, avrà 
presentato la migliore performance. Per accogliere le migliaia di 
spettatori in arrivo da tante parti d’Italia, verrà notevolmente am-
pliata la capienza dello stadio di San Felice, con l’allestimento di 
una grande tribuna supplementare. 
Mai tante bande come quest’anno: almeno 8! Sono attese anche 
quella Campione d’Europa in carica (Jubal Drum & Bugle Corps), 
quella già più volte detentrice del titolo continentale e anche la più 
numerosa (Beatrix Hilversum, con oltre 100 elementi!), due tra le 
più prestigiose showbands giovanili olandesi (Jeugdkorps PASVEER 
e Jong K&G) e naturalmente la band campione d’Italia (la famosa 
Millennium) e la Besana Marching Band. In campo, come “special 
guests”, anche le Cornamusa scozzesi e la Fanfara dei Bersaglieri.
appuntamento quindi a Venerdì 6 luglio, allo Stadio Comunale. 
Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00, ma già dalle ore 19.00 sarà 
attivo il servizio di ristoro. 
prevendita a partire dal 15 giugno, in occasione della Fiera, con 
la possibilità di usufruire dello sconto-riduzione. Chi assisterà allo 
spettacolo di San Felice, conservando il biglietto, potrà poi acce-
dere gratuitamente a quello di Ferrara ed usufruire di sconti presso 
esercizi commerciali convenzionati. 
Info:  www.roncagliasband.org, tel. 338 6925151

Periodico del Comune
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Aut. Tribunale Civ. di Modena n. 1207 del 08/07/1994
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Redazione: presso Comune di San Felcie sul Panaro tel. 0535 86311 - Fax 0535 84362 
www.comunesanfelice.net - e-mail: posta@comunesanfelice.net
Impaginazione e pubblicità: Kaiti expansion srl - via caduti delle reggiane, 1/G - Reggio Emilia
tel. 0522 924196 - fax 0522 230892 - kaiti@kaiti.it

I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non della proprietà della 
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>>> dal 30 maggio al 10 giugno: presso il centro Don Bosco, 

Torneo di calcio a 7 per ragazzi e ragazze delle 

scuole medie superiori.

>>> 2 giugno: apertura della piscina estiva.

>>> 4 giugno: ore 20,00 presso il campo sportivo di San Felice, 

“MINI OLIMPIADI UNDER 14” tra ragazzi 

provenienti dai comuni di San Felice, Medolla, 

San Prospero e Cavezzo.

>>> 9 e 10 giugno: presso la Polisportiva, 

2° torneo giovanile basket AVIS.

>>> 9 e 10 giugno: presso il Centro Don Bosco, 

“FESTA DEI GIOVANI” con giochi e spettacoli.

>>> dal 9 al 17 giugno: Tennis Club di San Felice, 

3° Trofeo Cooperativa Muratori di San Felice, 

singolare femminile riservato alla 3° e 4° categoria.

>>> 15-16-17-18 giugno: Fiera d’Estate, 

14° edizione di FOTOINCONTRI, spettacoli e attrazioni varie.

>>> 15 giugno: presso il parco Novi Sad di Modena, 

“CALCIO STORICO IN COSTUME”.

>>> 16 giugno: ore 21,00, 

una rappresentanza del Comune di San Felice s/P. 

parteciperà alla “Quintana Cybea” a Modena in Piazza D’Armi 

nel contesto delle “Serate Estensi” 2007.

>>> 16 e 17 giugno: Parco Piscina,

torneo maschile Under 18 di beach volley.

>>> 17 giugno: presso la Polisportiva di via Garibaldi, 

campionati nazionali di karate.

>>> 23 e 24 giugno: piscina di San Felice, 

2° Torneo giovanile di beach volley 4x4 femminile Under 16.

>>> dal 23 giugno al 1 luglio: Piazza Mercato, 

“Torneo di calcetto saponato”.

>>> 24 giugno: ore 21,00, “LA GRANDE SFIDA”. 

Le rappresentative dei comuni di Carpi, Modena, San Felice e Finale 

Emilia si sfideranno per contendersi “La secchia rapita” in Piazza 

Grande a Modena.

>>> dal 2 luglio al 13 agosto: ore 21,00, cortile Rocca Estense, 

rassegna cinematografica estiva nelle serate di lunedì e mercoledì.

>>> dal 4 al 7 luglio: Piazza Mercato, 

2° Trofeo AVIS di basket 3x3 maschile; 

per informazioni telefonare ad Antonio 340.2956138.

>>> 6 luglio: ore 20,30 presso lo Stadio di San Felice 

UN ANNO DI INCONTRI A SAN FELICE

QUANDO LA BANDA PASSÒ... rassegna di bande.

>>> 15 luglio: Parco Piscina, “Giochi Paesani in Acqua”.

>>> 19-22 e 27-29 luglio: Sagra di Confine.

>>> 22 luglio: Tennis Club ore 17.00, 

corso di tennis gratuito per i giovani fino a 18 anni.

>>> 22 luglio: Parco Piscina, “Festa Danzante”.

>>> 26 luglio e 9 agosto: gare ciclistiche notturne.

>>> 15 agosto: Parco Piscina, “Mercoledì da Leoni”.

>>> 19 agosto: presso CABM via Lavacchi, 

Memorial Davide Breveglieri organizzato da SC San Felice,

corsa ciclistica per esordienti e allievi nazionali.

>>> 30 agosto: centro culturale “Opera” Lato B in concerto.

>>> dal 31 agosto al 4 settembre: 

394° Fiera di Settembre a San Felice s/P.

>>> 2 settembre: Polisportiva Unione 90, 

campionato provinciale di bocce.

>>> 2 settembre: Parco Piscina, festa di fine stagione.

>>> dal 7 al 15 settembre: Sagra di Rivara.

>>> 22 e 23 settembre: Teatro Comunale, 

50° anniversario AVIS.

>>> 29 e 30 settembre: Festa di S. Giovanni Bosco 

presso il Centro Don Bosco.

>>> 29 settembre: Teatro Comunale, poesia dialettale.

>>> dal 19 al 21 ottobre: Fotoincontri giovani.

>>> dall’8 dicembre al 6 gennaio: 

Rassegna hobbistica nel Castello.

Tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune per incontrarsi,  
divertirsi e conoscere il territorio
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Nel mese di maggio, l’Amministrazione Comunale ha avviato questa 

campagna informativa sulla zanzara tigre in collaborazione con l’Azienda 

USL di Modena - Distretto di Mirandola, distribuendo in tutti gli esercizi 

commerciali, pubblici esercizi, edicole e altri luoghi maggiormente fre-

quentati, volantini utili ìper la difesa del cittadino.

COSA FA IL COMUNE PER COMBATTERLA

Il Comune una volta all’anno, all’inizio della primavera, pulisce i tombini 

di raccolta delle acque. Da maggio a ottobre effettua periodicamente 

con prodotti larvicidi tutte le caditoie presenti nelle aree, verificando 

l’efficacia degli interventi con monitoraggi. Dal momento che il trat-

tamento contro gli esemplari adulti ha un’efficacia temporanea, sono 

previsti trattamenti solo nelle aree verdi scolastiche in situazioni di par-

ticolare gravità. Il Comune effettua periodiche campagne informative. 

I PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA DISINFESTAZIONE 

I prodotti larvicidi e regolatori della crescita sono reperibili in farmacia 

e nei negozi specializzati. Vanno impiegati per trattare tutti gli invasi 

d’acqua che è impossibile eliminare o proteggere (es. tombini, caditoie, 

griglie alla base di rampe, fognoli, ecc.). 

Di seguito sono indicati i principi attivi che possono essere usati, le dosi 

e la periodicità di trattamento consigliata:

• SUmILarV (prodotto chimico a base di Pyriproxifen, con effetto rego-

latore della crescita - bassa tossicità - in granuli). Versare 2,5 grammi di 

prodotto ogni 30 giorni in ogni invaso - Prezzo Sociale €. 5,00.

• tEKNar Hp D (insetticida biologico, con effetto larvicida, a base di 

Bacillus Thuringiensis Israelensis) dose per 4 tombini: diluire 20 gocce 

in una bottiglia contenente un litro d’acqua e distribuirla in parti uguali 

nei 4 tombini; ripetere  ogni  7 giorni - Prezzo sociale €. 3,00.

• DIFLOX e FLUBEX (liquidi); DEVICE (liquido e granuli): a base di 

Diflubenzuron con effetto regolatore della crescita - dosi da etichetta 

ogni 3 - 4 settimane.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI E LE IMPRESE

Dal 15 aprile al 15 novembre di ogni anno, in tutte le aree private o 

private di uso pubblico della città e frazioni:

• pulire i tombini di raccolta delle acque almeno una volta all’anno 

all’inizio della primavera; controllare ogni anno che le grondaie non sia-

no ostruite da foglie; eliminare tutti i contenitori o materiali collocati 

“DIFENDIAMOCI DALLA ZANZARA TIGRE”
all’aperto, terrazzi compresi, nei 

quali può raccogliersi e ristagnare 

acqua (es. copertoni, vasi, sottovasi, 

bottiglie, barattoli, annaffiatoi, sec-

chi, serbatoi d’acqua, abbeveratoi, 

ecc...); se la loro eliminazione è impossibile, svuotare i contenitori giornal-

mente dell’acqua eventualmente presente  o proteggerli adeguatamente con 

coperchi,  zanzariere, teli plastici,  ecc.; i teli di copertura devono essere 

sistemati in modo da evitare avvallamenti; per l’annaffiatura di orti e giardini 

occorre privilegiare l’uso di pompa o di contenitori da riempire e svuotare 

completamente di volta in volta;

• introdurre filamenti di rame nudo (20 grammi per litro d’acqua) nei piccoli 

contenitori d’acqua che non possono essere  rimossi o protetti  (es. vasi  

portafiori dei cimiteri); 

• riempire di sabbia contenitori per fiori finti posti all’aperto; introdurre i 

pesci predatori di larve (es. pesci rossi) o 

specifici prodotti larvicidi nelle fontane e 

nei laghetti ornamentali;

• trattare con i prodotti larvicidi e rego-

latori della crescita reperibili in farmacia 

e nei negozi specializzati, da distribuire 

con la periodicità indicata nelle istruzioni 

del prodotto usato, tutte le altre raccolte 

d’acqua che non possono essere eliminate 

o protette (tombini, caditoie, griglie alla 

base di rampe, fognoli, ecc.).

  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO:

Ufficio Ambiente - Tel. 0535 86313 - URP -  Tel. 0535 86339

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE: Ufficio Igiene Pubblica 

Tel. 0535 602888

DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE: nelle Pagine Gialle, sotto la voce: 

“Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” 




