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...........pag. 5/20 Commosso, ringrazio tutti per il calore e l’affetto che mi è 

stato riservato in questi miei lunghi mesi di convalescenza 
e, anche se gradualmente, a piccoli passi, sono contento ed 
emozionato di rimettermi a disposizione della collettività.
 
A questo proposito sono ancora una volta a parlarvi del PSC del 
nostro Comune.
Nell’opuscolo di qualche mese fa, abbiamo visto il risultato 
dell’analisi del territorio fatta con lo strumento del Quadro 
Conoscitivo e abbiamo potuto prendere in considerazione le 
prime proposte di pianificazione che il Documento Preliminare 
ha presentato. Ora, con questo “speciale” pubblicato sulla 
nostra rivista periodica, parliamo degli ultimi sviluppi della 
nostra pianificazione
Successivamente all’approvazione del Documento Preliminare 
in Giunta hanno avuto inizio i lavori della Conferenza di 
Pianificazione, momento di confronto con tutti gli enti coinvolti 
ed interessati alla pianificazione urbanistica: non solo la 
Provincia di Modena e la Regione, ma anche i Comuni vicini, gli 
enti preposti alla sicurezza ed ai servizi sanitari ed alla tutela 
del territorio e del paesaggio.
Il lavoro della Conferenza, grazie alla sua articolata 
composizione, non ha toccato solo gli ambiti urbanistici: sono 
stati presi in esame anche tutti i particolari riguardanti gli 
aspetti sociali ed ambientali del nostro Comune.
Abbiamo:
• approfondito l’analisi della crescita demografica e dello 
sviluppo sociale del nostro paese, per capire se le previsioni a 
20 anni sono sostenibili ed in linea con la qualità della vita che 
vogliamo mantenere e garantire per il futuro;
• individuato gli ambiti del territorio che potranno subire 
trasformazioni per consentire nuove edificazioni, sia residenziali 
che produttive, senza creare problemi al nostro ambiente e che 
siano adeguati al modello di sviluppo;

• prestato grande attenzione ai servizi pubblici: vero è che 
il Comune di San Felice è al di sopra della media regionale, 
ma è altrettanto vero che dobbiamo lavorare per migliorare lo 
standard dei servizi scolastici. Per questo motivo abbiamo già 
avviato la progettazione della nuova scuola;
• posto grande attenzione al tema dell’agricoltura e del 
nostro paesaggio, per essere certi che lo sviluppo che vogliamo 
non alteri il nostro paesaggio e non crei alcun danno alle 
attività agricole, anzi, contribuisca a renderle più moderne e 
competitive;
• definito con cura la rete delle infrastrutture della mobilità 
del nostro futuro. L’anello di circonvallazione, la previsione 
dell’Autostrada Regionale Cispadana, con tutte le opere 
necessarie affinchè sia collegata in modo efficace alla rete 
stradale secondaria e la variante di Rivara, rappresentano 
alcuni dei principali obbiettivi da raggiungere per garantire una 
efficace e moderna rete viaria a supporto non solo del nostro 
Comune, ma dell’intero territorio;
•  approfondito la possibilità di realizzare lo Scalo Merci, in 
previsione del potenziale aumento di mobilità intermodale 
dovuta al raddoppio del binario della Bologna Brennero.
Ora siamo arrivati al momento cruciale del percorso del PSC: la 
sua adozione in Consiglio Comunale segna l’inizio del periodo in 
cui possono essere fatte le osservazioni al Piano. Ogni cittadino 
potrà presentare le proprie critiche e proposte di modifica: per 
noi è un momento fondamentale, per far sì che il piano sia il più 
possibile vicino ai bisogni ed alle aspettative di tutti.
Mi auguro, con questa pubblicazione, di contribuire ancora una 
volta alla conoscenza del piano e di agevolare la possibilità, ad 
ognuno, di esprimersi mediante le osservazioni.

Il Sindaco 
Mario Meschieri

 Giovedì 16 Ottobre ore 20,45
Teatro Comunale di San Felice sul Panaro                                                             

Presentazione Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Si è conclusa brillantemente la 395° edizione della Fiera di San Felice sul Panaro la quale ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Particolarmente intenso e significa-

tivo è stato il ritorno, dopo mesi di lontananza e convalescenza, del Dott. Mario Meschieri, Sindaco di San Felice sul Panaro, il quale ha potuto salutare di nuovo i suoi 

concittadini. Due gli eventi emozionanti che hanno coinvolto direttamente il Sindaco: l’inaugurazione della Piazza Castello, il Venerdì 29 Agosto e l’apertura, il Sabato 

30 Agosto, del meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio che, anche quest’anno, l’Acetificio Pontiroli, ha voluto regalare a San Felice con un “Bentornato Sindaco” 

di mille luci argentate che hanno preceduto un susseguirsi di splendidi e sfavillanti fuochi luminosi.
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Per le foto si ringraziano gli studi fotografici “Foto Sante” e “Il Fotografo”



















A
S

S
O

C
IA

Z
IO

N
I

















C
A

R
N

E
T

21

>>> 30 Ottobre 2008 - ore 21:15
Pietro Longhi - Isabel Russinova - Berto Gavioli - Gabriella Silvestri
“Scandalo al sole” di Roberta Skerl 
Regia di Silvio Giordani
Mitica storia ambientata in Versilia con musica italiana anni ‘60
>>> 10 Dicembre 2008 - ore 21:15
Compagnia Operette Corrado Abbati
“Al Cavallino Bianco” di Hans Muller e Erik Charell
Musiche Ralph Benatzky - Adattamento Corrado Abbati
Ritorna la Compagnia che ha rilanciato l’operetta in Italia
>>> 30 Gennaio 2009 - ore 21:15
Paolo Triestino - Nicola Pistoia - Crescenza Guarnieri
“Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi
Regia di Nicola Pistoia
Attori irresistibili in un testo dolce-amaro sugli italiani emigrati
>>> 11 Febbraio 2009 - ore 21:15
VITO “Vita e miracoli di un commesso viaggiatore”
di Francesco Freyrie - Regia di Daniele Sala
La comicità di un artista molto amato dal pubblico
>>> 27 Febbraio 2009 - ore 21:15
Leopoldo Mastelloni - Katia Terlizzi
“Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti 
Regia di Livio Galassi. 
Un classico della commedia anni ‘30, ritorna con un interprete 
d’eccezione
>>> 13 Marzo 2009 - ore 21:15
Katia Ricciarelli
“Gloriosa” di Peter Quilter 
Regia di Enrico Maria Lamanna
La storia della peggiore cantante che si ricordi, in un testo campione 
di incassi a Londra
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TEATRO COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO

STAGIONE 2008/2009

Abbonamenti a 6 spettacoli: 
intero € 102,00 • ridotto €  90,00
Vendita Abbonamenti:
da Mercoledì 8 a martedì 14 ottobre: diritto di prelazione 
vecchi abbonati. Da Mercoledì 15 a Venerdì 17 ottobre: nuovi 
abbonati
Biglietteria:
dalle 17.30 alle 19.30 (sabato e domenica esclusi).
Offerta agli abbonati:
Biglietto ridotto su tutti gli spettacoli in cartellone presso il 
Teatro Michelangelo di Modena, il teatro Sociale di Finale 
Emilia e il Teatro Carani di Sassuolo. 
Sconto sul biglietto del cinema tutti i giorni della settimana.
Abbonamento ridotto per gruppi organizzati con più di 10 
persone (raccolta nominativi, indirizzi e pagamento effettuato 
da un unico referente) più un abbonamento in omaggio.
Vendita biglietti:
da giovedì 23 ottobre e successivamente una settimana prima 
di ogni spettacolo tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 (sabato 
escluso).
Platea, palchi
intero € 22,00 • ridotto € 19,00
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EVENTI A SAN FELICE SUL PANARO

Ecco i prossimi appuntamenti 

>>> Domenica 12 Ottobre
• ore  11,00
Comune di San Felice sul Panaro
Cimitero di San Felice sul Panaro: apertura nuova ala. Benedizione 
del Parroco Don Giorgio Palmieri;
•  ore  17,00
Sala Quinto Tosatti – Rocca Estense
presentazione del libro di poesie e acquerelli “Ci sono parole” 
di Emma Peliciardi. In collaborazione con l’associazione culturale 
“Sentieri di poesia”

>>> Giovedì 16 Ottobre
• ore 20,45
Teatro Comunale di San Felice sul Panaro
Presentazione Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).

>>> Sabato 18 Ottobre
• ore 15,00
Stadio Comunale “Lodovico Bergamini” 
Campionati Provinciali di Atletica Leggera – Settore Atletica
organizzati dalla Polisportiva Unione 90.  

>>> Domenica 19 Ottobre
• ore 09,30
Centro Storico del Capoluogo
mattinata dedicata alla promozione e raccolta fondi a favore 
dell’Associazione Giovani  Diabetici Modenesi.
Testimonial della manifestazione dott.ssa Cristina Bicciocchi, 
Direttrice del periodico “Profilo Donna”. 
Ad animare la mattinata la scuderia “Ferrari Club” di Abano Terme 
con una ventina di equipaggi.

>>> Venerdì 24 Ottobre
• ore 19,00
Chiesa parrocchiale di San Felice sul Panaro
Santa Messa del Santo Patrono 

>>> Domenica 26 Ottobre
• ore 15,00
Centro Storico del Capoluogo
nell’ambito della rassegna agro-alimentare promossa dall’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord “Ottobre (e dintorni) 2008 L’Autunno 
in tavola” promozione del prodotto tipico tradizionale “Il Salame 
di San Felice sul Panaro” distribuito con gnocco fritto. Musica 
e giochi per bambini. Per tutto il mese di Ottobre i Ristoranti che 
aderiscono all’iniziativa proporranno un caratteristico piatto a 
base di salame, prodotto scelto dal Comune stesso.  

>>> Mercoledì 29 Ottobre
• ore 21,00
Teatro Comunale di San Felice sul Panaro
Marco Travaglio presenta  il libro “Bavaglio”. 
Conduce la serata Marco Bazzichi (giornalista di Radio Radicale), 
evento organizzato da “La Dodicesima Luna”.

>>> Domenica 9 Novembre
• ore 10,00
Centro Civico di San Biagio
inaugurazione Sede Protezione Civile presso il Centro Civico.

Il calendario degli “Eventi a San Felice”  è consultabile sul sito 
www.comunesanfelice.net, a destra della home page, dove è 
collocato il sottosito dedicato al “Turismo e Aziende”. 
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