
Chiunque sia in possesso di belle immagini che ritraggono vedute e momenti di vita a San Felice e desideri pubbli-
carle, può inviarle in formato digitale a luca.cestari@comunesanfelice.net, urp@comunesanfelice.net o consegnarle 
direttamente all’Uffi cio URP, primo piano, presso il Municipio.
Verranno raccolte e pubblicate, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, con l’indicazione di chi le ha realiz-
zate e inserite successivamente nell’archivio comunale da utilizzare per altre 
iniziative.
Un ringraziamento in anticipo a tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale

B.P. 30009913 COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
POSTAZONE CONTACT - GIPA/ER/079/2010
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A Cari concittadini,
l’edizione della Fiera di quest’anno si 

svolgerà dal 27 agosto, serata in cui 

è prevista l’inaugurazione, al 1° set-

tembre.

Un’importante novità è rappresentata 

dall’interessante “Mostra di antichi me-

stieri in bicicletta” all’interno della Rocca 

Estense... una rievocazione dei lavori del passato attraverso l’esposizione 

di una quarantina di biciclette originali, da fi ne ‘800 fi no agli anni ’50, di 

proprietà del sig. Ferrari Bruno, correlata da bellissime immagini elaborate 

dal  sig. Boschetti Giorgio, dislocate nelle varie sale del Castello. 

Confermati i tanti momenti di svago, relax, cultura e spettacolo.

Ci sarà uno spazio dedicato ai giovani in piazza Matteotti, sei serate d’in-

trattenimento, non solo musicale, volte a soddisfare e attrarre il maggior 

numero di ragazzi di ogni età e gusti diversi.

Un’altra interessante serata sarà quella di sabato 28 agosto durante la 

quale, per la prima volta, si svolgerà il “Magico Notturno” caratterizzato 

dai fi guranti della recente edizione del Magico Carnevale che sfi leranno 

nuovamente nei panni di “Fantocci e Burattini” con un itinerario, una 

scenografi a e un pubblico diversi da quelli abituali.

Non mancheranno i tradizionali momenti culinari a tema quali: la distri-

buzione di pesce fritto (venerdì 27/08), della coppa di testa di maiale 

fresca (sabato 28/08), nonché le serate riservate alla salsiccia (domenica 

29/08), “al sampet” (lunedì 30/08) e al “Porcosauro” (martedì 31/08) 

con dimostrazione del taglio di carne suina nel Prato Rocca, organizzata 

dalla ditta Rossi con altri salumifi ci locali e dalla Consorteria del salame 

di San Felice; iniziative volte a promuovere i prodotti locali e tradizionali 

della nostra terra, il cui ricavato andrà a favore delle Associazioni sportive 

presenti sul territorio.

Piazza Castello ospiterà sei spettacoli vari: dal liscio, alla danza, alle 

cover..., così come ci saranno, in largo Posta, due serate di musica 

latino-americana con assaggi a tema e una dedicata a “Miss Tagliatella” 

che vedrà una gara di sfogline con relativa degustazione.

Domenica 29 agosto, ore 10:30, nella Sala Consiliare, l’Amministrazione 

Comunale illustrerà e darà pubblicità ai “Contratti di quartiere”. 

Desidero formulare i miei ringraziamenti a tutte quelle persone: dipendenti 

comunali, disponibili a lavorare in giorni e orari insoliti, volontari che 

dedicano gratuitamente il loro tempo a questo evento, chi coordina la 

manifestazione con tanta fatica e passione e gli sponsor che, nonostante 

la crisi economica, non ci hanno fatto mancare il loro sostegno, contri-

buendo, in questo modo, anche se in misura più ridotta, alla realizzazione 

della 397° edizione.

Anche quest’anno, proprio nel rispetto della crisi economica e di tutte 

quelle persone e aziende che sono costrette a conviverci quotidianamente, 

abbiamo concordato spettacoli e attrazioni meno costose del passato, 

forse di minor spessore, ma pur sempre di qualità.

Vorrei spendere, infi ne, alcune parole per ringraziare gli organizzatori e i 

numerosi partecipanti di altre numerose attività estive, rivolte soprattutto 

ai giovani, che si sono brillantemente concluse quali il torneo di calcetto 

saponato, quello di beach volley, di basket, la Dodicesima Luna e Cine-

Rocca, nonché le tante serate dedicate all’“Estate nei parchi” che hanno 

permesso di trascorrere piacevoli momenti di svago e intrattenimento, 

offrendo un sano divertimento per tutte le età.

Il Sindaco

Alberto Silvestri

NUMERI UTILI
COMUNE DI SAN FELICE S/P.
Via Mazzini, 13 - CAP 41038

Segr. del Sindaco e URP: 0535 86339
e-mail: posta@comunesanfelice.net                        
Polizia Municipale: 0535 81033
Biblioteca Comunale: 0535 671120
Teatro Comunale: 0535 85175

Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362
Nr Verde 800 21064 - www.comunesanfelice.net
PEC: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net

Ritiro rifi uti ingombranti: 0535 28350
Stazione ecologica: 0535 81601
Uff. affi ssioni: 0535 84436
ASP Servizi alla persona: 0535 82688     
Iride Formazione: 0535 671218

Autoffi cina MALAGUTI
di Malaguti Davide e Luca S.N.C.

Vendita autorizzata e Assistenza NUOVO e USATO

San Felice sul Panaro (MO)
Via degli Estensi, 265 - Tel. 0535 84149

malagutidl@libero.it

CENTRO DIAGNOSI MOTORI
ELETTRAUTO

IMPIANTI GPL E METANO
REVISIONE BOMBOLE

METANO
GANCIO TRAINO

TRE TORRI
Via Statale 223, int. 2
41036 Medolla (MO)
Parco con piscina

Tel. 0535 46721
Fax 0535 411007

hotel@hoteltretorri.com
www.hoteltretorri.com
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Salumifi cio Valpa
con macellazione propria

di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760

ANIMAL
NUTRITION

Via dell’Industria, 361
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.670802 - Fax 0535.82666

CARTA D’IDENTITÀ

SISTEMAZIONE SCUOLE

NEWSLETTER

SPENTE 100 CANDELINE

Si fa presente che in alcuni Paesi (Bulgaria, Egitto, Guadalupa, 

Macedonia, Martinica, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Bo-

snia Erz., Croazia, Slovenia) sono state segnalate diffi coltà nel 

riconoscimento delle carte d’identità con timbro di estensione di 

durata da 5 a 10 anni e respingimenti per i possessori di carte 

d’identità elettroniche rinnovate con un certifi cato rilasciato dal 

Comune. Pertanto si consiglia ai viaggiatori, diretti verso tali de-

stinazioni di munirsi comunque di passaporto.

È buona regola, in ogni caso, prima di recarsi all’estero, informar-

si presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, presenti in 

Italia, sui documenti richiesti per l’ingresso.

Per informazioni rivolgersi all’uffi cio servizi demografi ci, da lune-

dì a sabato, dalle 8.30 alle 12.30 - tel. 0535 86318.

L’Amministrazione Comunale ha appena approvato la realizzazione 

di diversi interventi sui plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo 

di San Felice. Durante l’estate verranno eseguiti alcuni lavori di ma-

nutenzione e tinteggiatura dei corridoi e delle aule delle scuole se-

condarie di primo grado. Partiranno inoltre i lavori di manutenzione 

straordinaria del tetto della palestra delle Medie in via Agnini e di 

quello della scuola dell’infanzia. Acquistati arredi per interni (banchi, 

armadi, lavagne) ed esterni (reti da pallavolo, canestri, cestini) per 

rendere più piacevole il tempo scuola. Un doveroso ringraziamento 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola per l’importante 

contributo concesso.

Sarà attivato il servizio di newsletter del Comune. Potrai ricevere 

dall’Uffi cio URP tutte le news iscrivendoti all’apposito form che trove-

rai nella home page del sito www.comunesanfelice.net. 

Molinari Marcella domenica 4 luglio ha compiuto 100 anni. È infat-

ti nata a Camposanto il 4 luglio 1910. Il Sindaco Alberto Silvestri, il 

Vice-Sindaco Giovanni Giovanelli e il Parroco Don Giorgio Palmieri 

si sono recati a farle gli auguri, offrendole un omaggio fl oreale e a 

congratularsi con Marcella per i suoi 100 anni.

PROGETTO ASSISTENTI CIVICI
Chi sono: volontari di San Felice
Cosa fanno:
• presidio delle scuole
• controllo del territorio e dei parchi
• collaborazione nelle manifestazioni

Termine adesioni 05/09/10

Info:
Polizia Municipale
via Casarino, 362
Tel. 0535 81033
U.R.P. - via Mazzini, 13
(primo piano)
Tel. 0535 86339

DIVENTA ANCHE TU
UN ASSISTENTE CIVICO!
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IL PIEDIBUS RIPARTE E RICERCA VOLONTARI

GH’AT  IN  MENT.....?

L’11 luglio è stato il quindicesimo anniversario della strage di Srebre-

nica (Bosnia) attuata dai serbi nei confronti di oltre ottomila uomini 

mussulmani bosniaci. I corpi non ancora trovati ed identifi cati sono 

molti e le donne (madri, mogli e sorelle) attendono con pazienza il 

tragico momento. Per sostenerle, durante il riconoscimento degli 

effetti personali dei defunti, è stata allestita una casa nei pressi del 

centro di identifi cazione a Tuzla nel nord della Bosnia. La casa, ge-

stita dall’Associazione Zene Srebrenica, è stata donata dall’associa-

zione “La casa degli Angeli di Daniele”, la cui presidentessa è Nedda 

Alberghini. Molti sanfeliciani la conoscono perché è la regista degli 

spettacoli teatrali della Compagnia della Pieve, presente spesso 

a San Felice, ed invitata dalle varie associazioni di volontariato. Il 

Comune di San Felice ha patrocinato la meritoria iniziativa ed una 

delegazione composta dagli Assessori Luisa Mestola e Massimo 

Bondioli ha partecipato alla toccante inaugurazione. Il viaggio (a 

carico dei partecipanti e totalmente a costo zero per il Comune) ha 

permesso alla delegazione, composta anche dai Comuni di Ferrara e 

Pieve di Cento, di conoscere da vicino le diffi coltà del dopo guerra e 

la diffi cile convivenza tra le varie realtà presenti sul territorio.

Riparte il Piedibus, il mezzo più sicuro, divertente ed ecologico per an-

dare a scuola. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Isti-

tuto Comprensivo, in collaborazione con l’Auser, il progetto promuove 

la mobilità pedonale e l’autonomia di movimento dei bambini, aprendo 

la strada alla messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e della via-

bilità in genere. 

Il Piedibus, partito a fi ne marzo, è un vero autobus guidato da volontari 

che parte da via Galeazza (ore 7.35), sosta in piazza mercato e transita 

attraverso un itinerario sicuro e stabilito, accompagnando i picco-

li passeggeri alle scuole. L’intento, per il prossimo anno scolastico 

I SANFLISAN di ultim sent ann. Vist dal bas.
Di Ermanno Guerzoni

Da un sanfeliciano DOC una vivace galleria di fi gure grandi e 
piccole, di simpatici aneddoti e di ciò che ha caratterizzato la 
vita quotidiana del nostro paese nel XX secolo.

è quello di incrementare il servizio passando dalle attuali 2 mattine 

(martedì e giovedì) a 3.

Per essere accompagnatori basta farsi trovare ai punti di raccolta 

qualche minuto prima della partenza e rispettare gli orari. I volontari 

saranno assicurati e indosseranno i cappellini di riconoscimento.

Ai bambini, che utilizzeranno il servizio con continuità, verrà offerto il 

gelato (ogni 10 corse effettuate) e ai volontari andrà un buono spesa 

presso produttori ortofrutticoli locali.

Per comunicare l’adesione: uffi cio servizi sociali da lunedì a sabato 

dalle ore 10 alle 13 e lunedì/giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

Servizio di consegna a domicilio.Servizio di consegna a domicilio.
Aperto tutto agosto dalle 4.00 alle 13.00Aperto tutto agosto dalle 4.00 alle 13.00

Largo Posta, 23 - Viale Campi, 3
41038 San Felice sul Panaro

Tel. e Fax 0535.83391 r.a. - Cell. 335.6089007
info@ferrariforno.191.it

Costruzione e Rifacimento Tetti
Lattoneria in genere

• Tetti in legno massiccio, lamellare
e con sistema a controllo numerico

• Ventilati con materiali bioecologici
• Impermeabilizzazioni • Isolamenti

ProEdil Coperture s.r.l.
Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713
e-mail: proedilcoperture@libero.it

FornoForno FerrariFerrari
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SCUOLA DI DANZA “ARCKADIA” NUOVO SITO COOP MURATORI

LA CICLOPISTA DEL SOLE E DEI COLORI

Si svolgerà dal 10 al 12 settembre 2010 la “Prima Cicloescursione 

non competitiva” che percorrerà la “Ciclopista del Sole e dei Colori” 

nei territori di “Planitia”, a sud della Transpolesana ed a nord della 

via Emilia. La partenza avverrà da San Felice sul Panaro alle 15.30 di 

venerdì 10 settembre, dal piazzale della Rocca. Il percorso toccherà, il 

primo giorno, Finale Emilia, Palata Pepoli, Cento e Pieve di Cento (km 

27). Il secondo giorno toccherà San Matteo della Decima, Lorenzatico, 

Sacerno, Le Budrie, Tivoli, Nonantola, Bomporto, Bastiglia, Sozzigalli, 

San Prospero e Concordia (km 75). Il terzo giorno si raggiungeranno 

Bondanello, San Benedetto Po, Nuvolato, Quistello, Malcantone, Val-

Il sito internet della Cooperativa Muratori, www.coopsanfel.it, è 

on-line con effi caci novità. La struttura non è stata stravolta, ma 

la navigazione riserverà agli utenti molte sorprese sulla comple-

tezza dei contenuti.

Le iniziative immobiliari sono ora subito identifi cate con rende-

ring particolareggiati o foto dell’opera fi nita, dalle planimetrie e 

dal Capitolato delle Opere che descrive nel dettaglio le caratteri-

stiche costruttive e di fi nitura dell’intervento.

Nella pagina “Certifi cazioni” è disponibile una serie di documenta-

zioni aggiornate: dal certifi cato qualità aziendale “Iso 9001:2000” 

all’attestazione SOA per l’esecuzione dei pubblici appalti, fi no al 

certifi cato d’iscrizione alla Camera di Commercio.

Non ultimo, l’inserimento della pagina “Bilanci D’Esercizio”: 

l’utente potrà sfogliare la documentazione societaria dell’ultimo 

triennio che la Cooperativa ha messo a disposizione senza “fi ltri”, 

fedele alla fi losofi a aziendale improntata alla massima trasparen-

za e correttezza nei confronti dell’intera platea dei suoi partners.

SALA ATTREZZI
TECHNOGYM
CLIMATIZZATA

PILATES
SPINNING
THAI BOXING
STEP G.A.G.

POTENZIAMENTO

RIABILITAZIONE

DIMAGRIMENTO

SERVIZI DI:
SAUNA
E DOCCIA
SOLARE

SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

41031 CAMPOSANTO (MO)
Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

Prima manifestazione cicloturistica non competitiva

lalta, Fossa, Mirandola, Medolla e si ritornerà a San Felice sul Panaro 

(km 60).  Alla manifestazione possono partecipare tutte le persone in 

buona salute (è richiesto un certifi cato di idoneità del proprio medico 

curante) di età compresa fra i 18 ed i 65 anni; i ragazzi di età compresa 

fra i 14 anni ed i 17 anni solamente se accompagnati da un adulto. 

La manifestazione cicloturistica si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica. 

ISCRIZIONE: è possibile iscriversi a tutta la manifestazione oppure 

alle singole giornate. Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato 

dai siti www.renobicicultura.it e www.bicicultura.it.

L’Associazione Culturale Arckadia, fondata nel 1991 da Katia Calzolari 

(a cui collabora dal ‘92 Claudia Minozzi), che porta a fi ne corso ogni 

anno tra i 200 e i 250 allievi, quest’anno si è distinta, per stile ed 

eleganza delle coreografi e e delle musiche, classifi candosi al 1° e 

3° posto nel concorso di danza “Dance Awards” a Bologna.

All’interno della scuola si è formato un gruppo di danzatrici che è 

impegnato, da settembre 2009 a tutt’oggi, in spettacoli teatrali sia 

musicali che di prosa, nonché di cabaret.

Per info: arckadiadanza@infi nito.it - www.arckadiadanza.it
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NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA

L’INIQUITÀ DELLA MANOVRA FINANZIARIA

Un milione e quattrocentomila fi rme raccolte in pochi mesi in tante 

piazze italiane per lanciare un unico messaggio : NO ALLA PRIVA-

TIZZAZIONE DELL’ACQUA!!! 

Anche noi della lista civica Insieme per San Felice abbiamo dato 

il nostro contributo a questa importante 

causa presentando nel consiglio comunale 

del 14 luglio scorso un ordine del giorno 

che spiega la nostra contrarietà al decreto 

legge n° 135 del 2009 (c.d. “decreto Ron-

chi”). Questo decreto obbligherà le società 

pubbliche che gestiscono i servizi idrici a 

cedere parte del proprio capitale a soggetti 

privati. I Comuni dovranno vendere parti 

consistenti delle loro partecipazioni in 

società quotate, affidatarie dirette del 

servizio, a favore di imprese private. Tutto 

questo vuol dire che il Governo affi derà 

sempre di più la gestione dell’acqua a 

società gestite da soggetti privati, che 

naturalmente avranno lo scopo legittimo 

In questi giorni il Governo ha approvato una manovra fi nanziaria 

profondamente iniqua, perché pesa solo su dipendenti pubblici e 

sugli enti locali, e poco effi cace, perché non fornisce al nostro paese 

strumenti di crescita strutturale. Negli altri stati europei la manovra 

è giustifi cata o da spese fatte per sostenere interventi strutturali 

per la crescita economica o da spese fatte per aiutare le Banche 

che erano in diffi coltà. 

E in Italia  perché si è fatta la manovra fi nanziaria? I motivi sono 

due. 

1. Per le scelte fatte per motivi elettorali che hanno pesato sul 

bilancio statale che sono:

• l’eliminazione dell’ici sulla prima casa per i ceti a reddito alto - per 

i ceti a redito basso era già stata prevista dal Governo Prodi;

• la costituzione della “bad company” Alitalia - per motivi elettorali 

venne fatto saltare l’accodo con Air France e furono scaricati su 

tutti i cittadini debiti che Air France era disposta ad assumersi;

• l’eliminazione delle misure contro l’evasione fi scale - all’indomani 

dell’elezione il Governo Berlusconi eliminò la tracciabilità dei 

pagamenti. Ora con questa manovra si reinserisce la stessa norma 

affermando che questa norma permetterà un introito di diversi 

miliardi di euro - viene allora da chiedersi perché fu tolta.

2. Per la macroscopica mancanza della gestione da parte del Governo 

dei problemi legati alla crisi economica: 

• sono stati volontariamente bloccati gli investimenti degli enti 

locali e ciò ha aumentato la crisi economica;

Gruppo Consiliare di Maggioranza
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di fare utili. Questo, però, avrà forti ricadute soprattutto nelle tasche 

dei cittadini, che vedranno le loro bollette aumentare notevolmente, 

così come accaduto in molti comuni italiani che hanno affi dato la 

gestione dell’acqua a società private!

L’ordine del giorno da noi presentato 

ha visto concorde anche la minoranza 

di Nuova San Felice mentre il gruppo 

Pdl-Lega Nord ha continuato a difendere 

questo pessimo provvedimento del Go-

verno. Siamo stanchi di ascoltare le bugie 

di questa destra che continua a negare la 

realtà affermando che questa legge non 

porterà alla privatizzazione dell’acqua! 

In questi mesi abbiamo assistito ad altre 

frasi sconcertanti: la crisi non c’è, non 

si metteranno le mani nelle tasche dei 

cittadini, non ci saranno tagli alle scuole, 

ecc... È ora che certe persone si assumano 

le proprie responsabilità e che smettano 

di raccontare bugie!

• sono stati volontariamente bloccati i pagamenti ai fornitori degli 

enti locali e ciò ha aggravato i problemi delle imprese;

• sono state studiate azioni assurde come la detrazione degli 

straordinari, che non ha portato nessun benefi cio alle imprese, 

o il cosiddetto piano casa che non ha portato nessun benefi cio 

agli enti locali, alle imprese o ai cittadini. 

La MANOVRA non ha strategie di crescita. 

La MANOVRA non fa differenza fra enti virtuosi ed enti in disse-

sto. 

La MANOVRA taglia le risorse a quegli enti che hanno dimostrato di 

saper gestire in modo parsimonioso le proprie risorse mentre non 

impone risparmi di spesa a chi ha sprecato.

La MANOVRA non tocca chi ha redditi alti e fa cassa sui dipendenti 

pubblici.  

La MANOVRA aumenta quelle tasse che non hanno proporzionalità 

sui redditi come le tasse autostradali.

Per tutti questi motivi riteniamo sbagliata questa MANOVRA fi -

nanziaria.

Gruppo consigliare

Insieme per San Felice
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Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL
Repetita iuvant (Vodafone)Raccolta fi rme anti-moschea: grande successo!

L’articolo che state leggendo è stato dato alle stampe all’indomani 

del consiglio comunale di luglio. Il nostro gruppo aveva presentato 

per l’occasione un ordine del giorno per discutere dell’installazione 

di un nuovo ripetitore Vodafone in co-sito con quello Tim di via del 

Convento, sulla base delle informazioni che l’uffi cio tecnico ci ha 

fornito in merito, a loro volta fornite da Vodafone: “Il parere degli 

esperti competenti (ARPA e AUSL) è stato positivo in quanto le 

emissioni dichiarate non superano i limiti di legge, cioè di 20 V/m 

e 6 V/m rispettivamente come valore limite e valore di cautela”.

Ci sembrava un pò pochino vista l’importanza del problema, per il 

fatto che in alcuni stati europei, in cui la sensibilità ecologica e alla 

salute è assai maggiore di quella italiana, il valore di riferimento è  

molto inferiore e, non ultimo, per la pericolosità dell’esposizione 

prolungata a onde elettromagnetiche delle persone. Difatti, studi 

scientifi ci di università europee e non solo, facilmente reperibili 

su Medline, ci ricordano come la depressione e l’impotenza sono 

frequenti effetti causati dalle onde elettromagnetiche.

A questo punto, dopo il nostro intervento, la sensibilità della nostra 

amministrazione alla vostra salute  si è risvegliata e ha chiesto chia-

rimenti a Vodafone da presentare al prossimo consiglio comunale di 

fi ne estate (a cui rinnoviamo l’invito a partecipare, visto che non lo 

si può fare comodamente da casa collegandosi a internet come in 

alcuni comuni limitrofi  ). I maschietti della zona hanno ancora alcuni 

mesi di sonni tranquilli, poi... si rivolgano a chi di dovere!

Il Gruppo Consigliare Nuova San Felice Lista civica Nuova Sanfelice

www.nuovasanfelice.it

Ha avuto e sta avendo ancora un grande seguito l’iniziativa della Lega 

nord e del Pdl, nella raccolta fi rme con oggetto: “no alla costruzione o 

insediamento di qualsiasi tipo di centro culturale-moschea sul territorio 

comunale”.

Tutto è nato quando venerdì 4 giugno, in consiglio comunale, la mag-

gioranza ha letto un comunicato in cui esprimeva il proprio rammarico 

per l’esito della vicenda della possibile moschea nel condominio di via 

Collodi. Riassumendo la vicenda stessa, si stava insediando un centro 

di preghiera islamico nei locali sottostanti il condominio. Gli stessi con-

domini però, accortisi quasi per caso di ciò che stava accadendo, statuto 

condominiale alla mano, hanno impedito qualsiasi aggregazione in quel 

luogo. I consiglieri di maggioranza, oltre a bocciare il comportamento 

dei condomini (più che lecito e per noi assolutamente condivisibile) 

hanno dichiarato che si batteranno perché in futuro le cose vadano 

diversamente (favorevoli a questi centri di preghiera islamici).

La nostra opinione sul tema “moschea” è chiara, siamo contrari a questi 

ritrovi perché è ben noto che spesso ciò che viene predicato non è un 

messaggio di pace ma bensì un progetto di prevaricazione della loro 

religione su tutte le altre e contro il mondo occidentale, oltre al fatto 

che non possiamo facilmente comprendere quello che predicano perché 

parlano nella loro lingua. Il nostro concetto di integrazione è ben diverso 

da quello della sinistra, per la quale siamo noi a dover fare di tutto per 

integrare lo straniero, anche dimenticando la nostra cultura e le nostre 

tradizioni. Secondo noi chi viene nel nostro paese deve dimostrare la 

vera intenzione di integrarsi alla NOSTRA CULTURA rispettando le 

NOSTRE REGOLE E TRADIZIONI, senza cercare di imporci le loro. Solo 

con queste condizioni si può parlare di integrazione e possiamo essere 

più disponibili ad un sereno confronto, non fi no a quando nel loro paese 

la nostra gente viene trucidata. Oltre tutto, sembra che anche nella bassa 

modenese ci siano cellule terroristiche di integralisti islamici, quindi 

non stiamo parlando di fantascienza.

Abbiamo organizzato la raccolta fi rme per sentire come la pensano i 

sanfeliciani su questo tema ed il risultato sta andando ben oltre le nostre 

aspettative; questo è un chiaro e forte segnale che tanta tanta gente la 

pensa come noi e non vuole questo tipo di aggregazioni sul nostro 

territorio. Di questo l’amministrazione deve tener conto!

Grazie a tutti i Sanfeliciani che hanno deciso di farsi sentire venendo a 

fi rmare ai nostri gazebo.

Lista civica Lega Nord - PDL
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GLI EFFETTI DELLA FINANZIARIA SUL NOSTRO COMUNE

IL COMUNE DI SAN FELICE E LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

BI
LA

N
C
IO Il Governo sta approvando una manovra fi nanziaria che ha pesanti 

ripercussioni sul nostro Comune. Evitando di dare un giudizio politico 

su questa manovra, riporto brevemente le conseguenze che tale atto 

avrà sul nostro territorio. La manovra taglia i trasferimenti al nostro 

Comune di oltre 300.000 euro nel 2011 e di oltre 500.000 nel 2012. 

Come amministratore sottolineo che questo taglio è profondamente 

ingiusto perché non considera il merito e la qualità del lavoro svolto 

nel nostro Comune. Su di noi si abbattono tagli che hanno un sapore 

molto amaro: abbiamo già ridotto all’osso tutte le spese comprimibili e 

quindi questi tagli toccheranno sul vivo i nostri cittadini!!!  Il fatto che 

la manovra non consideri il merito delle amministrazioni è l’ennesimo 

atto di un Governo che premia i furbi e non gli onesti. Su questo aspetto 

tante Amministrazioni Locali e tanti Senatori - di tutti gli schieramenti 

politici - hanno proposto criteri meritocratici (al Senato, degli oltre 2 

mila emendamenti circa la metà erano del gruppo di maggioranza) 

ma il fatto di aver posto la fi ducia ha esautorato il Parlamento della 

possibilità di migliorare la manovra, che riduce sensibilmente le spese 

Il Comune è impegnato da sempre perché le risorse dei cittadini 

vadano a favore di chi ne ha veramente diritto. Di seguito riporto una 

tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate che evidenzia come, fra tutti 

degli Enti Locali, ma non le spese del Governo. In questo modo si per-

corre una strada diametralmente opposta al Federalismo Fiscale, cioè 

a quel principio che vorrebbe vedere i soldi dei cittadini spesi in Enti 

che possono essere controllati e giudicati da cittadini stessi ,e quindi 

prossimi ai cittadini, e non in Enti centrali. 

Già il 2010 è stato un anno molto duro per il Comune: si sono eliminate 

quasi tutte le manifestazioni e le spese culturali per concentrare le ri-

sorse sul sostegno alle famiglie e non è stato possibile fare investimenti 

che avrebbero potuto avere ripercussioni favorevoli sulle imprese del 

territorio. A fronte di questi ulteriori tagli la situazione non può che 

apparire in peggioramento: 

• risulterà sempre più diffi cile avere tariffe basse per i servizi erogati 

dal Comune; 

• saremo costretti a sostituire parte dei lavoratori a tempo determinato 

con l’appalto del servizio. In sostanza, saremo costretti a scambiare 

forme di lavoro tutelato con forme di lavoro precario.

Alessandro Fortini  - Assessore al Bilancio

i Comuni dell’Emilia Romagna, il Comune di San Felice sul Panaro 

sia fra i più attivi per le segnalazioni fatte all’Agenzia delle Entrate.

Alessandro Fortini - Assessore al Bilancio

Numero di segnalazioni per Comune

Periodico del Comune
Anno XVII - n. 32 - Agosto 2010 - Aut. Tribunale Civ. di Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini

Redazione presso:
Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 0535.86311 - Fax 0535.84362 - www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net

Impaginazione, stampa e pubblicità:
Sogari Artigrafi che s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it

I contributi fi rmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non della proprietà della direzione del giornale.
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Via Aldo Moro, 250/A - 41032 Cavezzo (Mo)
Tel. 0535.38195 - Fax 0535.417066
www.nadiapremiazioni.it
info@nadiapremiazioni.it

NadiaNadia  PremiazioniPremiazioni
s.r.l.

INCISORIAINCISORIA COPPE, TROFEICOPPE, TROFEI

TARGHE, ASTUCCI,TARGHE, ASTUCCI,
CORNICICORNICI

GAGLIARDETTI,GAGLIARDETTI,
STENDARDISTENDARDI

CRISTALLI D’ARTECRISTALLI D’ARTE PROMOZIONALIPROMOZIONALI

NUOVE NORME EDILIZIE

GLI AMICI DEL VERDE ALLA 
RICERCA DI VOLONTARI

LOCAZIONE ALLOGGI
CON PROPRIETÀ DIFFERITA

U
FFIC

IO
 T
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O

Con la legge n. 73 del 2010, in vigore dal 25 maggio 2010, sono state 

introdotte signifi cative novità in materia edilizia tese a semplifi care le 

procedure amministrative per l’esecuzione di interventi di modesta 

rilevanza per cui non occorre più DIA né permesso di costruire.

Tra gli interventi che possono essere realizzati con una semplice 

“comunicazione di inizio dei lavori” si elencano i seguenti:

1. le opere di manutenzione straordinaria fi nalizzate a rinnovare 

e sostituire parti anche strutturali degli edifi ci ed a realizzare ed 

integrare i servizi sanitari e tecnologici, compresi lo spostamento 

di tramezze interne e l’apertura di porte interne;

2. l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici a servizio 

di edifi ci esistenti non ricadenti nel “centro storico”;

3. le opere di pavimentazione e fi nitura degli spazi esterni, anche 

per creare aree di sosta. 

Per le opere di manutenzione straordinaria, l’interessato dovrà allegare 

alla “comunicazione di inizio dei lavori” una “Relazione tecnica” e gli 

“elaborati progettuali” sottoscritti da un professionista abilitato.

La medesima norma di legge prevede altri casi di interventi edilizi 

che possono essere attuati in regime di cosiddetta “attività edilizia 

libera”; fra questi, le opere di manutenzione ordinaria.

Per tutte queste tipologie di lavori è posto a carico dell’interessato 

accertare la conformità alle specifi che normative di settore.

I cittadini potranno rivolgersi all’Uffi cio Tecnico che è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento.

Dopo la cessione, da parte dell’Amministrazione Comunale alla Coo-

perativa Muratori di San Felice sul Panaro, di aree edifi cabili residen-

ziali comprese nel nuovo P.e.e.p. di via Tassi, la Giunta Comunale ha 

approvato lo schema di “Convenzione per locazione alloggi con pro-

prietà differita” per la realizzazione di alloggi che prevedono la possi-

bilità per l’utenza di acquistarne la proprietà nel breve-medio termine.  

L’Amministrazione Comunale, che intende proporre ai cittadini oppor-

tunità di acquisto di abitazioni a prezzi contenuti, ha predisposto uno 

schema di Convenzione i cui punti salienti sono:

- canone di locazione e prezzo di vendita convenzionati con l’Ammini-

strazione Comunale;

- opportunità di acquistare la casa dopo 3 anni con versamenti pro-

grammati e dilazionati di quote del prezzo, che daranno modo di otte-

nere una riduzione del canone di locazione e, al momento dell’acqui-

sto, il recupero di una signifi cativa parte dei canoni stessi già versati, 

sotto forma di sconto sul prezzo dell’appartamento.

L’associazione Amici del Verde e l’assessorato all’ambiente 

del Comune di San Felice sul Panaro promuovono un in-

contro per illustrare le problematiche della manutenzione del 

verde pubblico.

In particolare, viste le tante aree “curate” dai volontari “Gli 

amici del verde”, si stanno cercando nuove persone che pos-

sano entrare a far parte dell’associazione per continuare a 

svolgere questa importante funzione.

I parchi e le aree verdi sono un patrimonio di tutti che, con le 

risorse economiche in forte calo, richiedono il rispetto e la 

collaborazione di tutti.

Per chi fosse interessato a fare volontariato con gli “Amici 

del Verde”, l’appuntamento è mercoledì 25 agosto 2010, 

ore 21.00, presso la sala Giunta primo piano del 

Municipio.

Energia dai rifi uti, acqua da fonti rinnovabili, calore senza danni per l’ambiente.
Verso una gestione ottimale delle risorse, capace di produrre benessere,

risparmio e difesa dell’ambiente. Per noi e per le generazioni future.
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Valorizzazione e risco-

perta del territorio, sa-

ranno i temi dominanti, 

della programmazione 

per l’anno 2010, dell’As-

sessorato alla Cultura. In 

programma per il giorno 

9 ottobre l’inaugurazione 

nella Rocca estense della 

mostra fotografi ca “At-

traverso il Panaro fra 

immagini e colori” gentil-

mente fornita dal Consorzio di Bonifi ca di Burana che raccoglie imma-

gini particolarmente suggestive del territorio. Un percorso attraverso 

le meraviglie della natura partendo dalle sculture create dall’acqua, 

geometrie di ghiacci, fi otti d’acqua, superfi ci levigate dalla forza del 

STILE LIBRO
FILM DA LEGGERE...

CORSI E PERCORSI 2010

La biblioteca in piscina

Con l’arrivo dell’estate la biblioteca comunale estende i propri 

confi ni ed istituisce un punto di prestito presso la piscina comu-

nale. Qui sono disponibili libri, riviste e fumetti che tutti, grandi 

e piccoli, possono prendere a prestito gratuitamente. Il servizio 

sarà aperto nel mese di agosto il lunedì, martedì, mercoledì, ve-

nerdì dalle 15 alle 19 (giovedì dalle 10 alle 13).

I libri potranno essere consultati e presi in prestito per un mese 

comunicando all’operatore i propri dati e un recapito. La restitu-

zione potrà avvenire presso la piscina o la Biblioteca Comunale 

negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30-13,30; 

martedì e giovedì ore 9-13/15-19; chiusura dal 7 al 21 agosto).

È disponibile in biblioteca una nuova sezione di fi lm in DVD tratti 

da libri, tra cui Il Ritratto di Dorian Gray di Albert Lewin (1945) e 

Dr. Jekyll & Mr Hide di Victor Fleming (1941), tratti dai classici di 

Oscar Wilde e Robert Louis Stevenson che nei mesi scorsi sono 

stati al centro delle discussioni di approfondimento del Gruppo di 

lettura che si riunisce con cadenza mensile presso la Biblioteca  

Comunale.

Fanno parte della raccolta anche fi lm tratti da libri per ragazzi, 

tra i quali Un ponte per Terabithia  di Gabor Csupo (2007) tratto 

dal libro di Katherine Paterson, e La bussola d’oro di Chris Weitz 

(2007) tratto dal libro di Philip Pullman.

Per un elenco completo della raccolta di DVD, destinato ad in-

crementarsi, è possibile consultare il sito della biblioteca: http://

biblioteca.comunesanfelice.net

tempo, terminando alle immagini della nostra pianura segnata da tra-

me di canali e punteggiata da alberi maestosi.

Questa mostra vuole essere uno specchio delle più signifi cative bel-

lezze naturali che vi esistono: vogliamo portare nella nostra vita so-

ciale, economica, produttiva e culturale quella natura che con la sua 

bellezza ci accompagna e non smette mai di affascinarci.

E se Eraclito scriveva che “la Natura ama nascondersi”, per una volta, 

l’abbiamo voluta mostrare in tutta la sua immensa bellezza.

Il Trieste
Bar - Ristorante - Pizzeria

San Felice s/P. - Viale Campi, 30
Tel. 0535 82162 - Cell. 334 3051466

di Uruci Alban & C. s.a.s.

Snack-bar e colazioni

Cucina tipica modenese

Menù a prezzo fi sso € 12,00
bevande incluse

Pizza al metro e integrale

Pizza da asporto e consegna
a domicilio

PI Z Z E  COT T E
PI Z Z E  COT T EN E L  FO R N O  A  L E G NA

N E L  FO R N O  A  L E G NA
CO M E  DA  T R A DI Z IO N E

CO M E  DA  T R A DIZ IO N E

Compleanni con torta
offerta da noi!!!

SKY per partite
di campionato

Ad ottobre inizieranno i corsi per il tempo libero che, anche 

quest’anno, spazieranno su diversi argomenti: dalla psicologia 

alle lingue, dalla storia all’arte. Per informazioni rivolgersi all’uf-

fi cio cultura (tel.0535.86320) oppure presso la biblioteca (tel. 

0535.671120).
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CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI BASSA MODENESE
Via Lavacchi, 1497 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.84311 - Fax 0535.82518 - info@cabmtrasporti.it

www.cabmtrasporti.it

TRASPORTI E LOGISTICA
MOTRICI - BILICI - MAXI VOLUME - GRU

CENTINATI - APERTI - FISSI - RIBALTABILI
GROUPAGE - TRASPORTI IN ADR E CON FORMULARIO
MAGAZZINO CON IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER

dal 1966

PANE E INTERNET

OTTOBRE, PIOVONO LIBRI

NOTIZIE AVIS

Sono corsi di formazione gratuiti per adulti che non sanno nulla 

di computer e internet. Si impara ad usare il computer per poter 

accedere ai servizi presenti nella rete, compresi quelli della Pub-

blica Amministrazione. Si rivolge ad adulti principalmente over 

45 con bassa scolarità, con un’attenzione particolare alle donne 

disoccupate e agli immigrati.

La partecipazione ai corsi è legata ai posti disponibili per ciascu-

na sede. Si svolgeranno a partire da fi ne settembre, in giorni da 

defi nire. Ci si iscrive telefonando allo 0522-576911 (risponde 

l’ente gestore: il Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” srl) an-

che a corsi già iniziati. La raccolta delle adesioni continuerà fi no 

all’esaurimento dei posti disponibili.

Via Mazzini, 47 - 41038 S.Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 83010-85598 - Fax.0535 671071

Cell. 348 3548042 - E.mail: giligale@tiscali.it

AGENTE AVIVA

GILIANA  GALEOTTI

• Assicurazioni
• Investimenti
• Risparmio

Viene riproposta l’avventura di Ottobre, piovono libri: i luoghi 

della lettura. Quest’anno il tema sarà “Parole d’Italia”: anticipando 

le celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia previste per il 2011, 

il fi lo conduttore sarà il grande patrimonio delle culture locali e il loro 

contributo alla realizzazione di un’identità culturale italiana. 

Il primo appuntamento previsto per giovedì 14 ottobre ore 20,45 

in Rocca Estense con il dott. Antonio Gallerani per la presen-

tazione del volumetto “La ciclopista 

del sole”: come vivere l’ambiente in 

tutta la sua immensa bellezza.

Il secondo appuntamento è previsto per 

domenica 24 ottobre ore 18.00 in 

Rocca Estense con la scrittrice noir 

Barbara Baraldi che presenterà il 

suo ultimo libro “Lullaby. La ninna 

nanna della morte”.

• L’AVIS Comunale di San Felice è in lutto per l’improvvisa e 

prematura scomparsa del Consigliere Pizzi rag. Attilio, Amministratore 

negli anni 1984-1990 e 1999-2008. La famiglia Pizzi ha dato tantissimi 

donatori e collaboratori; a loro un caloroso grazie per l’esempio che 

danno a favore dei più bisognosi.

• In marzo e aprile si è svolto nelle classi 3-5 elementari e 

2^ Medie il tradizionale concorso AVIS. I temi svolti sono stati 

valutati dai loro insegnanti ed i migliori sono risultati: per le Elementari 

Borouche Fatima (5A), Rubizzani Claudio (3B), Clyde Okoro (5C); 

Miniaci Maria (5D); per le Medie: Benatti Chiara (2A), Gulinelli Matteo 

(2B); Ferrarini Elena (2C); Cioli Puviani Pietro (2D). Nelle classi Terze 

Elementari è stato svolto un disegno inerente il valore del dono e della 

solidarietà, sono risultati vincitori: Gavioli Valentina (3A); Bega Thomas 

(3B); Luppi Francesca (3C); Spalluto Federica (3D).

• Il 29 maggio 2010 si è svolto il 1° Trofeo AVIS: Corsa Po-

distica non competitiva con due percorsi di 5 km e di 8,5 km. La 

manifestazione si è svolta in collaborazione con il Comitato “Sagra del 

Mulino” e con il Patrocinio del Comune. Sono stati premiati i vincitori: 

km 5 Bianchi Roberto e Guarnelli Sabrina;  km 8,5 Baraldini Gianni e 

Lobi Sandra.

• Grande successo per la quinta edizione del torneo di Street 

Basket AVIS 3vs3 Quelli della Bassa! Quest’anno il torneo si è 

svolto nella suggestiva piazza antistante la Rocca Estense. A farla da 

padroni sono stati ancora una volta gli Schiocchi Ballers di Modena; il 

vincitore della 3 Shoot out Competition è stato Dave dei KGBT mentre 

il premio MVP  è andato a Tedeschini dei Robots. 
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Via dei Mestieri, 165

41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.85425/671299 - Fax 0535.670413

E.mail: info@sogariartigrafi chesrl.it

TIPOGRAFIA

Vuoi inserire la Tua pubblicità su Appunti Sanfeliciani? Contatta Sogari al n. 0535.85425 il nostro staff
il nostro staff

le migliori soluzioni
le migliori soluzioni

di grafi ca e stampa

Per tutta la durata della Sagra saranno funzionanti: 
ristorante, cucina contadina, pizzeria,

osteria con gnocco fritto, bar, pesca, ruota,
stima del maiale, sottoscrizione interna a premi,

trenini, illuminarie in stile campano e tanta musica
A sorpresa: mostre, angoli suggestivi,

rappresentazioni dal vivo dei mestieri del passato

Mercoledì 18 agosto
ore 21.00 - Santa Messa

Giovedì 19 agosto
ore 21.00 - Santa Messa a ricordo e suffragio di don Giorgio Govoni, 
 parroco di San Biagio fi no al 2000 e visita al Cimitero

Venerdì 20 agosto
ore 17.00 - Confessioni fi no alle ore 21
ore 21.00 - Santo Rosario cantato e meditato

Domenica 22 agosto
ore 8.30-11.00-19.15 - Sante Messe
ore 18.00 - Solenne Processione presieduta da S.E. Rev.ma Mons.
 Elio Tinti con l’Immagine della Beata Vergine delle
 Grazie accompagnata dalla Banda

Sabato 21 agosto
ore 21.00 - Sfi lata trattori d’epoca e aratura con Landini
 - Orchestra liscio e gara canora con Radio Pico

Domenica 22 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura del grano con due trebbie
  - Premiazione 2° Raduno trattori d’epoca del gruppo Fiat
 - Orchestra liscio Tradizional e gara canora con Radio Pico
 - Aratura funicolare

Lunedì 23 agosto
ore 21.00 - Lavorazione della canapa e aratura con Landini; il casaro 
 fa il formaggio; aratura funicolare
 - Orchestra Roberto Morselli e Debora

Martedì 24 agosto
ore 21.00 - Trebbiatura grano e mais; lavorazione della canapa
 - Orchestra Carlo e Donatella
ore 23.30 - Estrazione lotteria
ore 24.00 - Spettacolo pirotecnico

FESTA IN CHIESA
PROGRAMMA RELIGIOSO

PROGRAMMA RICREATIVO

FESTA SULL’AIAFESTA SULL’AIA
“Un tuffo nel tempo dei nostri nonni:

odori sapori rumori lavori di un tempo che fu”
Tutti i giorni mostre di macchine

e attrezzature agricole antiche

Ampi parcheggi all’entrata del paese

dal 21 al 24 AGOSTO 2010

SAGRA
della B. V. delle Grazie

PARROCCHIA di SAN BIAGIO
in PADULE

di grafidi gdi grafi
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SAN FELICE s/P
VIA TRENTO TRIESTE

IN POSIZIONE APPARTATA
A POCHI METRI DAL CENTRO

STORICO
VILLETTE A SCHIERA STRUTTURATE SU 
PIANO TERRA, PIANO PRIMO, PIANO 

MANSARDA CON TERRAZZO.

Capitolato di alta qualità e completezza
delle dotazioni.www.coopsanfel.it

27 Agosto - 1 Settembre 201027 Agosto - 1 Settembre 2010397ª Fiera
di di SettembreSettembre

Comune di San FeliceComune di San Felice
sul Panaro (MO)sul Panaro (MO)

Venerdì 27 Agosto
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 20,30 - Inaugurazione della 397ª Fiera di Settembre 
organizzata dal Comune in collaborazione con le Associ-
azioni di Categoria, le Associazioni Agricole, le Aziende 
Commerciali, Industriali e Artigianali di San Felice s/P. 
Interverranno Autorità Civili, Militari e Religiose.
Parteciperà la Banda Cittadina di Crevalcore (BO).
ore 20,30 - Prato Rocca: degustazione pesce fritto di mare 
organizzata dalla S.P.S. La Rocca di S. Felice s/P.
dalle 20,30 - Largo Posta: musica latino-americana con 
assaggi a tema.
ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
“Antichi mestieri in bicicletta”, rievocazione dei mestieri di 
una volta attraverso una mostra di biciclette originali da fi ne 
‘800 agli anni ‘50 a cura del sig. Bruno Ferrari di Bomporto 
(MO). Mostra di elaborazioni artigianali di immagini pre-
sentata dal sig. Giorgio Boschetti.
ore 21,00 - Piazza Castello: Ensemble d’autore - un viaggio 
tra le culture musicali del mondo.
ore 21,30 - Cortile Rocca Estense: l’Az.Agr. Vita di San 
Felice presenta il vino “La Palgrina”. Storia, recupero, 
degustazione di un vino dimenticato a cura del sommelier 
Antonio Previdi.
ore 22,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: Extrò Cafè & 
Oltre Cafè Kupido staff present: “HOUSE BY NIGHT”, dj 
set Luca Tassoni - voice Michele B. and dj sds with piri live 
percussion electric. Thanks to Skip Intro fi tness.

Sabato 28 Agosto
ore 14,00 - Laghetto Del Monte: raduno gara con canna 

riservata a tutti i ragazzi da 0 a 15 anni. Inizio gara ore 15,00. 
Iscrizioni presso la sede S.P.S. La Rocca martedì e venerdì 
sera dalle 21 alle 23 e presso il negozio “Da Formica”.
dalle 19,00 alle 24,00 - Centro storico: raduno auto tuning 
organizzato dai ragazzi della “Bassa team”.
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 19,30 - Via Razzaboni: la Farmacia Bertelli organizza 
una degustazione del preparato “Farine Ruggeri” senza 
glutine in collaborazione con lo chef Massimiliano Telloli 
del ristorante “Stallo del pomodoro” che preparerà fo-
cacce, pizza, gnocco, pane e dolci in vari formati. Verrà 
distribuito un ricettario. Buono sconto per pranzo o cena 
senza glutine.
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
“Antichi mestieri in bicicletta”. 
dalle 20,30 - Largo Posta: musica latino-americana con 
assaggi a tema.
ore 20,45 - Via Mazzini: Magico notturno “Marionette, 
fantocci, burattini”. Regia di Mario Lasalandra. 
ore 21,00 - Prato Rocca: distribuzione del “Salame di San 
Felice” e della coppa di maiale fresca, cotta e distribuita 
sul posto dai salumifi ci che espongono in fi era e dalle As-
sociazioni sportive.
ore 21,00 - Via Ascari, pizzeria Rino e Debora: musica 
con dj.
ore 22,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: performance 
di fuoco con l’associazione “Anima e fuoco” - Danza, per-
cussioni, mangiafuoco.
ore 22,00 - Piazza Castello: Lato B in concerto - Sempre 
Nomadi.
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Domenica 29 Agosto
ore 7,15 - Laghetto Del Monte: raduno gara con bilancella 
riservata a tutti i soci S.P.S. La Rocca. Inizio gara ore 
8,00. 
ore 10,30 - Rocca Estense, Sala Consiliare: il Comune dà 
pubblicità ai contratti di quartiere. Presenzierà l’Assessore 
all’Ambiente e Riqualifi cazione Urbana Freda Sabrina della 
Regione Emilia Romagna.
ore 17,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
“Antichi mestieri in bicicletta”.
ore 17,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: “FESTIVAL 
SOUND”. Serata di benefi cenza a favore della Croce Blu 
di San Felice.
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 20,30 - Via Ascari, pizzeria Rino e Debora: gonfi abile 
per bambini.
ore 20,30 - Piazza Matteotti: consegna Borse di Studio 
Fondazione Ing. Giancarlo Seghizzi.
ore 20,00 - Via Ferraresi: Miss Tagliatella, trofeo “Enzo 
Tassi”, per la migliore tagliatella tradizionale.
ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo della scuola di danza 
Arckadia, diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi.
ore 21,00 - Prato Rocca: “Salsiccia in piazza” la salsic-
cia più lunga del mondo, fatta, cotta e distribuita a tutti in 
piazza, e Salame di San Felice. Organizzata dai salumifi ci 
che espongono in fi era e dalle Associazioni sportive.

Lunedì 30 Agosto
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
“Antichi mestieri in bicicletta”.
ore 21,00 - Piazza Castello: orchestra spettacolo “Atos 
Donini”.

ore 21,30 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale 
bollita) e Salame di San Felice. Organizzata dai salumifi ci 
che espongono in fi era e dalle Associazioni sportive. 
ore 21,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: “Night rock live”: 
Akne - Gekido - Windless - Desert Soul e tanti altri.

Martedì 31 Agosto
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico.
ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
“Antichi mestieri in bicicletta”.
ore 21,00 - Piazza Castello: l’Associazione Giovani Artisti 
di Mirandola presenta il 5° concorso canoro “Io vaga-
bondo... Ricordando Augusto Daolio-Nomadi” di canzoni 
esclusivamente del gruppo Nomadi. Ospiti la scuola danza 
“Idea danza” di Mirandola. Presenta Vittorio Cavallini di 
Radio Pico.
ore 21,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: “Night rock 
live”
ore 21,00 - Prato Rocca: presentazione del braciolone 
di “Porcosauro”. Assaggi e degustazione a cura della 
consorteria del Salame di San Felice, aziende agricole 
Rossi, Valpa e F.lli Ratti.

Mercoledì 1 Settembre
ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 
ore 19,00 - Cortile Rocca Estense: presentazione del 
libro “La sfi da degli outsider” di Angela Padrone, donne 
e giovani insieme per cambiare l’Italia a cura di Lapam 
Confartigianato e Donne Impresa. Apertitivo-buffet in 
compagnia dell’autrice.
ore 20,30 - apertura al pubblico delle sale “Antichi mestieri 
in bicicletta”.
ore 21,00 - Piazza Castello: orchestra spettacolo “Mery 
e Elisa”. 
ore 21,00 - Spazio giovani Piazza Matteotti: “Sandro e 
Steve Music-live Show”, con la partecipazione di Gianni 
Salvatori alla chitarra elettrica.

Informazioni aggiuntive
• Parco divertimenti in Piazza Mercato.
• Per le vie del centro esposizione di auto nuove e 
stand.
• Le iniziative riguardanti gli assaggi di salumi in genere 
saranno organizzate dai salumifi ci F.lli Ratti, Valpa e 
Rossi.
• 22 agosto, “Trofeo Ferrari Giovanni”, gara di pesca 
con canna riservata ai soci della S.P.S. La Rocca 
presso il laghetto Del Monte. Raduno ore 7,30; inizio 
gara ore 8,30; iscrizioni entro il 20 agosto. Iscrizioni 
c/o la sede S.P.S. La Rocca martedì e venerdì sera 
dalle 21 alle 23 e c/o il negozio “Da Formica”.
• Giovedì 26 agosto, Pol. Unione 90: anteprima Fiera 
con Antonella in concerto in collaborazione con Bar 
Bigiul.
Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla, 
Massa Finalese per la loro presenza durante tutta la 
manifestazione; il Volontariato; i forni Ferrari, Pozzetti 
e Borgatti e tutti gli sponsor per aver collaborato alla 
buona riuscita della manifestazione.

La Corazzata Roma
Sabato 11 settembre alle ore 21.00 presso la sala Tosatti della Roc-

ca Estense, ci sarà un incontro pubblico in cui verrà presentato il 

documentario: “9 settembre: INFERNO DI FUOCO, dall’armistizio 

alla tragedia della Corazzata ROMA” di Carlo Cestra. Alla presenza 

dell’autore, con i saluti del Sindaco, Alberto Silvestri, interverranno 

il Comandante Pier Paolo Bergamini (fi glio dell’Ammiraglio Carlo), 

Giuliano Albarani, presidente dell’Istituto storico sulla Resistenza di 

Modena e Matteo Casari, assessore alla cultura.



15

SA
G

R
A

 D
I R

IV
A

R
A

MESE DELLA PREVENZIONE PER CUTE
E CAPELLI: check-up gratuito

Via Perossaro, 375
SAN FELICE SUL PANARO (MO)

Tel. e Fax 0535.82977

Salute e bellezza per i tuoi capelliSalute e bellezza per i tuoi capelli

Orario conti nuato da martedì a sabato.
Si riceve anche senza appuntamento.

• Tratt amenti  curati vi con cellule staminali
• Extension di rapida applicazione
• Colore biologico senza ammoniaca

Anche quest’anno arriva la Sagra di Rivara che culminerà sabato 11 

settembre con lo spettacolo piromusicale più atteso e conosciuto 

di tutta l’Emilia Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia. Anche 

quest’anno le novità pirotecniche non mancheranno: prima di tutto i 

brani musicali ricercati opportunamente per colpire i presenti, soprat-

tutto dal lato emozionale, opportunamente mixati fra loro per creare 

un INNO ALLA LUCE, un vero e proprio concerto per fuochi d’artifi cio. 

Nuovi effetti pirotecnici e nuove coreografi e sono e saranno sempre la 

base dello spettacolo proposto per il secondo anno consecutivo dalla 

premiata ditta PIROTECNICA MORSANI SRL di Rieti.

Da diversi anni la Sagra è contraddistinta anche dall’enogastronomia, 

infatti tra le numerose proposte del ristorante “La Tradizione” è possi-

bile gustare svariati piatti con specialità equine e tradizionali. 

Tutte le sere saranno presenti il mercatino dell’ingegno, le mostre fo-

tografi che, dei santini e dei trattori d’epoca, mentre si alterneranno la 

sfi lata del “bastardino” e delle auto d’epoca. Non mancheranno per 

i più piccoli la manifestazione “Bimbi in festa” e il Luna Park aperto 

tutte le sere.

Vi aspettiamo quindi numerosi! E ricordate: dopo lo spettacolo piro-

musicale la festa continua!

Comitato Sagra Rivara

dal 3 all’11 settembre 2010

www.sagradirivara.it

Ristorante Sagra “La Tradizione”
aperto tutte le sere anche in caso di maltempo dalle 19,30

la domenica solo su prenotazione dalle ore 12,30

Campo Sportivo Parrocchiale - Via Grande,77
Info e prenotazione tavoli ristorante tel. 335.7550483

Bar Paninoteca “Abbella Rivara”
TUTTE LE SERE PRIMI E GRIGLIATE DI CARNE

aperta tutte le sere anche in caso di maltempo dalle 19,30

Zona Manifestazioni  - Via Grande
Info e prenotazione tavoli pizzeria tel. 335.7550483

INNO ALLA LUCE

Tutte le sere musica, ballo liscio, ospiti, 
mercatini, autoraduno, gara ciclistica, 

luna park, sfi lata del bastardino e non...
Mostre fotografi che e del santino,

7a pesca del salume, pesca di
benefi cenza, bancarelle per le vie...

INFO: 335.6086695 / 339.4307796
FAX 059.540119 - PRENOTAZIONI: 335.7550483

E-MAIL: comitatosagrarivara@libero.it

Sabato 11 settembre
ore 23.45

Concerto per fuochi d’artifi cio

10° SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO
ARTISTICO PIROMUSICALE 

E DOPO I FUOCHI LA FESTA CONTINUA....
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UN AIUTO PER COMPRARE CASA?

VIENI A CONOSCEREVIENI A CONOSCERE MUTUOFELICE. MUTUOFELICE.

SANFELICE 1893 Banca Popolare presenta 
MUTUOFELICE, lo strumento più utile e 
concreto per chi vuole costruire o comprare 
casa. Flessibilità, fi nanziabilità fi no al 80% del 
costo dell’immobile e condizioni fi nalmente 
alla portata di chi sta programmando la 
realizzazione del proprio progetto.
Scopri tutti i dettagli di MUTUOFELICE 
presso le fi liali della SANFELICE 1893 Banca 
Popolare. Troverai la mano che cercavi per 
acquistare casa.
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MIRANDOLA
Via Cesare Battisti 7 - Tel. 0535 98191

Per ritrovare
forma e benessere
che durano nel tempo.

www.naturhouse.it

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE


