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 Siamo giunti alla 394° edizione della nostra Fiera, una delle ma-
nifestazioni più attese dai nostri concittadini, la Fiera di Paese per 
eccellenza, quella in cui, tanto per intenderci, tutti si ritrovano... 
dai bimbi agli anziani, dagli artigiani, industriali, commercianti 
agricoltori e allevatori. 
Il tema di questa edizione “Costruire benessere” è collegato 
all’argomento rappresentato in Rocca che fungerà da filo con-
duttore a tutte le iniziative che si svolgeranno nell’ambito della 
manifestazione, ovvero il Risparmio Energetico e le Energie Alter-
native. Sarà infatti realizzato un percorso, all’interno della Rocca 
Estense, attraverso il quale verranno illustrati ai visitatori tutte le 
fasi dalla progettazione alla realizzazione di impianti che utilizza-
no energie alternative per il risparmio energetico. Saranno pre-
senti costruttori di materiali, artigiani installatori, imprese edili ed 
industriali che forniranno notizie utili sull’argomento, compresa 
la consulenza in merito a disposizioni legislative che prevedono 
agevolazioni e la possibilità di ottenere finanziamenti e contributi 
a privati e imprese che utilizzano energie alternative. Continua, in 
questo modo, la campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia 
dell’ambiente, iniziata lo scorso anno, proprio nell’ambito della 
Fiera. Ricordiamo lo slogan, che ha dato il titolo anche ad un con-
vegno, “San Felice dà scacco ai rifiuti”, proprio per promuovere 
ed educare maggiormente i cittadini alla raccolta differenziata 
e il Convegno, organizzato da CNA, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, sui pannelli fotovoltaici. L’inaugurazione 
è prevista per il 31 agosto, alle ore 20,30, alla presenza delle 
autorità istituzionali, civili, militari e religiose che, ogni anno, pun-
tualmente, partecipano a questo importante avvenimento. Il pro-
gramma, come sempre, è ricco di tanti momenti di svago, relax, 
cultura e spettacolo. Oltre ai tanti spettacoli d’intrattenimento, 
saranno riproposte serate culinarie a tema quali: quella dedicata 
alla distribuzione di pesce fritto (Venerdì 31 agosto 2007), quella 
dedicata alla distribuzione del salame (Sabato 1 Settembre), du-
rante la quale verrà presentato il disciplinare del salame di San 
Felice sul Panaro, presso il Parco Marinai d’Italia, quella dedicata 
alla distribuzione della salsiccia (Domenica 2 Settembre), quella 
relativa alla distribuzione della coppa di testa di maiale fresca 
(Lunedì 3 Settembre), nonchè quella riservata “al sampet” (Mar-
tedì 4 Settembre); iniziative volte a promuovere i prodotti locali e 
tradizionali della nostra terra, il cui ricavato andrà a favore delle 

394° EDIZIONE DELLA FIERA
Associazioni di volontariato presenti sul territorio. 
I convegni, oltre alla serata dedicata alla presentazione del di-
sciplinare del Salame di San Felice, saranno due, organizzati 
all’interno del Teatro Comunale: quello dedicato alle energie al-
ternative a al risparmio energetico (03 settembre 2007) e l’altro 
dedicato al “Progetto Igiene”, nuova disciplina e normativa sui 
prodotti alimentari del commercio al dettaglio e piccole industrie 
(04 settembre 2007). Vorrei concludere facendo i miei sinceri e 
sentiti ringraziamenti a tutte quelle persone che con il loro lavoro, 
impegno, volontariato, appoggio economico, ogni anno, permet-
tono a San Felice, un Comune di poco più di diecimila abitanti, 
di fare una Fiera che non ha nulla da invidiare a quella di comuni 
di dimensioni e potenzialità maggiori. Quando parlo delle perso-
ne che lavorano per la Fiera faccio espresso riferimento a tutti 
quei dipendenti comunali, disponibili a lavorare in orari insoli-
ti, nonché a quei volontari che, con tanta dedizione e passione 
dedicano, gratuitamente, parte del loro tempo libero alla buona 
riuscita dell’evento. Accanto a tutte queste persone non posso 
non ringraziare i numerosi sponsor che contribuiscono alla rea-
lizzazione della fiera, dando un prezioso apporto economico per 
le tante spese da affrontare. L’Acetificio Pontiroli, anche in questa 
edizione, ci offrirà, nel piazzale della Rocca Estense, uno spetta-
colo pirotecnico, senza limiti all’emozione, rappresentato da una 
staffetta di colori e luci magiche nel cielo.    
Invito, pertanto, tutti  a venirci a trovare perché, anche quest’an-
no, VE LO ASSICURO…..NON RIMARRETE DELUSI DELLA NOSTRA 
KERMESSE di Settembre...!

L’Assessore agli Interventi Economici
Alberto Silvestri    
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La recente presentazione ai cittadini del PSC del nostro Comune, con incontri 

pubblici presso il capoluogo e le frazioni, ci spinge ad utilizzare questo spazio 

per alcune considerazioni di carattere generale sulla questione. In primo luogo 

urge sottolineare che per l’importanza che il PSC riveste nel delineare le linee 

di sviluppo del territorio questo è solo un primo e parziale intervento sull’argo-

mento, che necessiterà di essere analizzato più volte e sotto diversi aspetti. Le 

considerazioni che intendiamo delineare ora riguardano gli obiettivi che si pos-

sono raggiungere con questo strumento di pianificazione che risulta fortemente 

differente dal vecchio Piano Regolatore, e illustrare, senza troppi tecnicismi, quali 

sono le fasi che lo contraddistinguono arrivando infine ad alcune considerazioni 

di tipo politico sul rapporto amministrazione-cittadini rispetto al PSC. Partiamo 

dal fatto che l’utilizzo di questo nuovo tipo di strumento è dovuto per legge e non 

è lasciato spazio all’amministrazione di scegliere altre strade, esso deve essere 

accettato in sé, con i suoi pregi e difetti. Limitandosi a delineare delle linee di 

sviluppo esso non dà risposte certe ad alcune domande molto care ai cittadini 

(edificabilità dei terreni ecc…), ma evidenziando delle macro aree lascia comun-

que possibilità di presentare progetti di sviluppo che verranno valutati in relazione 

alle condizioni anche contingenti, perché un PSC non si fa ogni anno. Fatte queste 

dovute premesse, risulta spontaneo dire da dove prende le mosse questo lavoro, 

ovviamente da quelle linee programmatiche, presentate in campagna elettorale, 

che sono state accettate e votate dalla maggioranza dei cittadini. Queste sono 

state esposte al pool di tecnici, guidato dall’arch. Ferrari, che si è aggiudicato 

la realizzazione del nostro PSC. I tecnici hanno quindi svolto un ampio lavoro di 

indagine, il cosiddetto quadro conoscitivo, per studiare il nostro territorio che si è 

rivelato ricco di peculiarità e, naturalmente, non privo di criticità. L’analisi è stata 

successivamente confrontata con modelli di sviluppo demografico e casistiche 

riscontrate in territori simili o limitrofi al nostro. Successivamente è stato redatto 

il piano vero e proprio che prende forma visiva nella cartina presentata nei vari 

incontri pubblici. Essa sintetizza le risposte e gli indirizzi presi relativamente ad 

una serie di macroquestioni così sintetizzabili:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE: FACCIAMO IL PUNTO

Politiche insediative: applicando dei modelli di sviluppo demografico/statistico 

si ritiene che nei prossimi venti anni la popolazione del nostro comune possa 

raggiungere i 15mila abitanti. L’incremento sarà imputabile a popolazione prove-

niente da spostamenti interni al territorio con allontanamento dalle grandi città 

(Bologna ad es.) sulle direttive degli assi viari stradali e ferroviari e popolazione 

proveniente da territori esteri. Vista la sperimentata inefficacia dell’opposizione, a 

livello locale, a questi flussi migratori si sono elaborate soluzioni che permettano 

di gestire questo fenomeno. Il primo passo è stato l’individualizzazione di aree 

di nuovo insediamento che non siano contraddistinte da criticità, ad esempio di 

natura geologica, e che allo stesso tempo possano dare continuità ad uno svilup-

po coerente dell’abitato, valorizzando, in modo particolare, le frazioni limitrofe 

al capoluogo. Importante è evitare di creare insediamenti difficilmente servibili 

a livello di infrastrutture e servizi, agglomerati marginali che possano sfociare in 

“ghetti etnici”, realtà assolutamente da evitare. Viabilità: Creare linee di attraver-

samento del nostro Comune che decongestionino le zone centrali e maggiormente 

abitate, delineando le congiunzioni con gli assi viari principali attuali e di prossima 

possibile realizzazione. In questa direzione va pure l’individuazione di un’area per 

un nuovo polo scolastico fruibile con minor criticità di quella attuale. Aree Verdi 

e zone produttive: Creare una zona definita bosco urbano, per mantenere una 

separazione tra le zone produttive e l’abitato. Questi sono solo alcuni degli aspetti 

di questo lavoro, sul quale sicuramente torneremo. É necessario ora aprire, anzi 

diciamo che si è già aperta, una fase di confronto con i cittadini rispetto a questo 

strumento, che và però inteso per quello che è e per quelle che sono le sue possi-

bilità. Per questo abbiamo reputato strumentali e fuor di luogo alcune polemiche 

apertesi sulla stampa locale. Il PSC non può essere letto solo ed esclusivamente 

in relazione ad una questione, per importante che essa sia, e neppure gli si può 

imputare di realizzare cose fuori dalla sua funzione (spostare strade ecc…). Quindi 

se ci è concesso di chiudere con una battuta: “Se non vi piace criticatelo per quel-

lo che è…” solo così potremo trovare il modo per renderlo ancora migliore

Gruppo consiliare di maggioranza

Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Nella prima settimana di luglio il vertice della Lega Nord, guidato da 
Umberto Bossi ha portato la scottante vicenda dell’impianto gas di 
Rivara in Europarlamento. Bossi è stato accompagnato anche dagli 
On. Gobbo, Borghezio, Speroni. La Lega Nord ha quindi presentato a 
Bruxelles un’interrogazione in cui si chiede alla Commissione Europea 
se non ritenga “che tale progetto susciti gravi rischi per la sicurezza e 
la salute dei cittadini di San Felice  e della Provincia di Modena” e se 
“tale progetto è compatibile con la normativa ambientale comunitaria 
vigente”. Bossi ha chiesto inoltre, se la Commissione Europea non ri-
tiene utile contattare i Comitati locali di cittadini che si oppongono a 
tale progetto per ascoltare le loro ragioni. Possiamo infine concludere, 
che con quest’azione riconfermiamo la netta e sincera contrarietà a 
questo progetto da parte di tutta la Lega Nord a partire dai cons. 
comunali Ghelfi e Zavatti ad arrivare fino al Senatùr U.Bossi. Questa 
è la nostra linea politica, chiara e trasparente e non  ambigua come 
quella di  altri partiti di sinistra che a livelli “bassi” si fanno paladini 
dei cittadini, mentre ai livelli “importanti” non fanno capire le loro 
posizioni.  NO STOCCAGGIO GAS

MISS PADANIA A S. FELICE

La Miss Padania della Bassa Modenese è una bella commessa 21enne di San 

Prospero, Lisa Mantovani, appassionata di pallavolo. Lisa è stata eletta saba-

to sera nella selezione alla splendida corte della Corte Rossa di San Felice, 

davanti ad una inattesa e nutrita platea di pubblico, soprattutto giovani.

 All’iniziativa hanno partecipato una dozzina di giovani, tutte della zona, tut-

te belle ragazze, brave a calarsi nel clima della selezione, con simpatia, un 

BOSSI PORTA AL PARLAMENTO EUROPEO LO STOCCAGGIO GAS

pizzico di emozione, ma la capacità di non prendersi troppo sul serio, come 

accade in altre selezioni parallele.  

L’iniziativa era ovviamente organizzata dalla Lega Nord, ma la politica questa 

volta è rimasta in disparte, per far spazio alla bellezza.  A San Felice sono state 

assegnate altre fasce, come “Miss Sole delle Alpi”: se l’è aggiudicata Anna-

bella Mingotti, 17enne di Casoni di Finale che studia al liceo a Milano. Miss 

Camicia Verde è stata invece eletta Alessandra Iori, 22enne grafica di Mode-

na. Il concorso prevedeva anche un “televoto” in diretta, che ha assegnato a 

Silvia Pecorari, 22enne di Sorbara, la fascia “La Mia Miss”.  Nel corso della 

serata gli organizzatori hanno ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile 

la serata, specialmente i giovani della Lega e tutti i negozi d’abbigliamento e 

parrucchieri che con la loro grande disponibilità hanno reso l’hanno magica, 

specialmente perché le ragazze hanno sfilato anche in abito da sposa. Rinno-

viamo l’invito al prossimo anno e speriamo di avere lo stesso successo.

Per vedere le foto visitate il nostro sito: 

www.leganordbassamodenese.splinder.com

Gruppo Consiliare Lega Nord

STOCCAGGIO GAS A RIVARA

Continua la caccia alle streghe 

Nel giugno scorso, i rappresentanti politici locali dei partiti Ds-Margherita, hanno inviato alle famiglie sanfeliciane una lettera nella quale 
prendendo a pretesto il progetto per lo stoccaggio del gas a Rivara e la scusa della difesa del Sindaco, continuano a spargere fumo per 
confondere i cittadini. Infatti denunciavano una fantomatica “pesca nel torbido” da parte di ignoti.  Siamo alle solite, ma il Sindaco non 
ha bisogno di essere difeso  anzi, così facendo gli stanno creando seri problemi di credibilità, perchè Lui si è già espresso da tempo 
e chiaramente nei confronti di questo devastante progetto di Rivara. Questi “signori” al contrario non sapendo a che santo votarsi per 
salvare la faccia, perchè i partiti che rappresentano non hanno ancora trovato il coraggio di dare una risposta ufficiale netta e contraria 
alla realizzazione del progetto sono in grave difficoltà. Sono altri che tentano di ingannare i cittadini, tergiversando e  facendo divulgare 
ad arte fumo e denunce contro ignoti. Il “torbido” nel quale pescare, sta nell’atteggiamento di certi personaggi di spicco nazionali e 
regionali dei Loro partiti di riferimento, ovvero Ds – Margherita. Se avrete coraggio potrete trovare le risposte che i cittadini aspettano, 
se non lo avete risparmiatevi i richiami ai principi etici e prendete esempio dai Vostri “superiori”: Produrre fumo e silenzi a seconda delle 
circostanze. Per pescare nel “torbido” quindi bisogna entrare nelle stanze del potere, gestite a livello nazionale e regionale da post comunisti 
e cattocomunisti, che allineati ai poteri forti regionali mantengono sul problema “Rivara” una posizione ambigua e strumentale, alimentando 
le speranze di riuscita da parte dei proponenti il devastante progetto di stoccare gas in un centro abitato quale Rivara. Ai cittadini non 
servono parole e denunce contro ignoti,servono fatti e prese di posizione chiare e concrete che impegnino i politici di riferimento ai livelli  più 
alti ad esprimersi con chiarezza.

Il gruppo consiliare di minoranza “SAN FELICE DOMANI”
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Sono aperte dal 20 giugno 2007 le ISCRIZIONI per l’anno scolasti-
co 2007/2008 ai seguenti corsi:
1. PROPEDEUTICA (per i bambini iscritti alla classe 1°/2° ele-
mentare); 2. CANTO CORALE (per bambini fino ai 12 anni); 3. 
STRUMENTI A FIATO (flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, 
corno, tuba); 4. CHITARRA CLASSICA; 5. PIANOFORTE; 6. VIO-
LINO; 7. CANTO; 8. CHITARRA E BASSO ELETTRICO; 9. PERCUS-
SIONI-BATTERIA; 10. FISARMONICA; 11. PIANOFORTE ROCK (ta-
stiera). Nel caso in cui venga superata la disponibilità di posti nei 
corsi strumentali rivolti ai ragazzi, sarà effettuata una selezione 
attraverso una prova attitudinale.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi San Felice Sul Panaro
Ufficio Scuola tel. 0535.86320

SCUOLA DI MUSICA

iscrizioni anno scolastico 2007/08

Dal 3 settembre rientra in vigore l’orario invernale della Bi-
blioteca Comunale. Mattina: da Lunedì a Venerdi ore 9-13, 
Sabato ore 9-12. Pomeriggio: Lunedì, Martedi, Mercoledì, 
Venerdi ore 15-19; Giovedì ore 15-18. Sera: ultimo mercoledì 
di ogni mese ore 20.30-23

ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO DEI TRE 
CIMITERI COMUNALI:

PERIODO DALLE- ALLE CHIUSURA

OTTOBRE - MARZO 8.00 - 16.30 MERCOLEDì

APRILE - SETTEMBRE 7.00 - 19.00 MERCOLEDì

25 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 8.00 - 18.00 NESSUNO

ORARIO BIBLIOTECA 
COMUNALE

Sono pervenute 18 richieste per un totale di
euro 1.620.000,00, di cui:

• N. 4 domande non ammesse per mancanza dei requisiti 
previsti (euro 320.000,00);

• N. 6 domande hanno ottenuto l’assegnazione per un totale 
di euro 537.392,00.

Le restanti 8 richieste ammesse potranno beneficiare del 
mutuo nel caso che gli assegnatari rinuncino.

IRIDE 
FORMAZIONE
E’ in uscita a breve il Catalogo corsi 2007 - 2° semestre di IRIDE 
FORMAZIONE, il centro di Formazione Professionale di San Felice 
sul Panaro. IRIDE FORMAZIONE vi invita a visitare i suoi uffici per 
conoscere le nuove proposte formative previste per l’autunno e per 
l’inverno 2007. Diverse opportunità per tutti, dall’informatica, all’in-
glese, a corsi di aggiornamento professionale per persone e aziende, 
con interessanti novità a carattere seminariale. Per avere maggiori 
informazioni e conoscere cosa può fare al caso tuo, chiamaci al 
numero 0535.671218 oppure visita www.irideformazione.it 
Iride Formazione Via Rotta 3093 Loc. Pavignane di San Felice s/P 

MUTUI 1° CASA 
ANNO 2007

CORSO PER LETTORI VOLONTARI  

Il progetto nazionale Nati per leggere, nato dalla collaborazione 
tra Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana 
Biblioteche, Centro per la Salute del bambino ha l’obiettivo di 
sensibilizzare le famiglie all’importanza della lettura ad alta voce 
al bambino fin dal primo anno di vita. Le biblioteche dell’Area 
Nord che aderiscono al progetto stanno organizzando un corso 
per lettori volontari sul tema delle tecniche di lettura ad alta 
voce. Il corso è gratuito e offre ai partecipanti l’opportunità di 
prestare la propria collaborazione alle biblioteche, diventando 
lettori nelle biblioteche stesse e negli studi pediatrici. 
Per informazioni contattare: Biblioteca Comunale, Via Campi 
41, Tel. 0535/671120, e-mail biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

PERSONALE DI 
ROSANNA SALA
Sarà inaugurata sabato 3 novembre alle ore 17.30 nella Rocca 
Estense, la mostra di Rosanna Sala, pittrice modenese. La sua 
pittura ha una forte caratterizzazione naturalistica: sono immagini 
delicate di casolari sospesi nel tempo, scorci di strade, variegati 
soggetti floreali dai contorni sfumati: è una pittura dalle emozioni 
profondamente sentite, di suggestioni di poetica intensità che si 
compongono in un silenzioso, forte impatto emotivo. La mostra sarà 
aperta dal martedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19.00. 
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EX FABBRICATI RURALI: SI 
PROCEDE AL CONTROLLO

L’ufficio tributi sta procedendo, già dall’anno 2006, al controllo dei 
fabbricati ancora accatastati come rurali pur avendone perso le ca-
ratteristiche. Nel caso in cui il fabbricato abbia perso i requisiti negli 
anni precedenti si procede al recupero dell’imposta non versata per 
gli anni dal 2001 in poi. I requisiti che un’abitazione deve avere 
perchè possa considerarsi ancora rurale sono:
1) essere posseduto dal proprietario che coltiva il fondo, ovvero 
dall’affittuario del terreno, o da dipendente dell’azienda agricola 
proprietaria del terreno e  del fabbricato.
2) dev’essere connesso ad un fondo di almeno 10.000 mq.
3) il soggetto deve avere un volume di affari iva, derivante dall’attivi-
tà agricola, pari ad almeno la metà del reddito complessivo.
4) dev’essere iscritto in camera di commercio come imprenditore 
agricolo;
5) l’abitazione non dev’essere classificata in A1 o A8 e non deve 
comunque avere le caratteristiche di abitazione di lusso.
Questi requisiti devono essere posseduti tutti, la macanza anche 
di uno solo determina il venir meno del beneficio. I fabbricati stru-
mentali, intendendosi per tali quelli iscrivibili alle categorie C e D, 
possono considerarsi rurali solo nel caso in cui siano strumentali 
alle attività agricole di cui all’art. 32 (ex 29) del TUIR  e solo se 
esercitate nei limiti di cui all’art. 32 stesso.

FEDERCONSUMATORI:

Novità sull’estinzione  
anticipata del mutuo

Da anni le associazioni dei consumatori denunciano le 
alte penalità per l’estinzione anticipata del mutuo e la 
dif ficoltà a trasferire il mutuo da una banca all’altra. 
Il Governo con il decreto 7/07 e il Parlamento con la legge 
40/07 hanno stabilito che: per i mutui prima casa sotto-
scritti dopo il 2 febbraio 2007 e per gli altri mutui accesi 
dopo il 3 aprile 2007 il costo zero nel caso di estinzione 
anticipata unitamente al costo zero per la cancellazione 
dell’ipoteca a fine mutuo. 
Per i mutui stipulati precedentemente al 2 febbraio, la 
legge rinviava la definizione delle penalità ad un accordo 
tra associazioni dei consumatori e Abi. 
L’accordo è stato realizzato il 2 maggio 2007. 
L’accordo interessa 3,5 milioni di mutui accesi tramite 
banche e altri soggetti che of frono mutui.

Per maggiori informazioni ricordiamo che lo sportello 
della Federconsumatori è aperto il  giovedì pomeriggio 
dalle 15,30 alle 18,00  a Finale Emilia presso l’URP.

SUCCESSO PER  L’ARABO

Si è concluso con successo il primo corso di lingua e cultura 
araba promosso dall’Associazione “Il Mosaico”, che ha visto la 
partecipazione di una quindicina di allievi. Per il prossimo anno si 
sta valutando l’ipotesi di attivare altri due corsi.  Per info: Hakim 
cell: 335 7546272; e-mal: ilmosaico_a.c.m.@hotmail.it 
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Il Sindaco dott. Mario Meschieri che, assieme alla vedova del maestro, Sig.ra Saide 
Golinelli, scopre la lapide in marmo, ubicata nella P.zza Mercato, con la scritta “E.Piva”. 
Oltre alla signora Saide erano presenti i figli e i nipoti del Maestro Ettore Piva

6

SABATO 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA

Sabato 2 Giugno 2007, in occasione del 61° Anniversario della 
Fondazione della Repubblica Italiana, l’Amministrazione Comunale 
ha voluto celebrare due cerimonie d’intitolazione: Piazza Mercato al 
Maestro “Ettore Piva” e Piazzale adiacente Via Milano, nella nuova 
lottizzazione Molino Est, denominato Piazza Italia. Nell’intestare 
Piazza del Mercato all’amato Maestro Ettore Piva, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto ricordare la sua insigne figura di Amministratore 
che si è prodigato, in tanti anni di attività, affinché San Felice potesse 
godere di una svolta concreta e positiva, nella propria economia, 
con la nascita del Polo Industriale, da tutti considerato una sua 
“creatura”. Da qui la scelta di intitolargli una piazza per dare risalto 
all’importanza che il matestro Ettore Piva ha significato per tutta 
la comunità sanfeliciana, spazio pubblico nel quale pulsa il cuore 
del paese; piazza nella quale si muovono e si intrecciano anche 
tanti interessi economici di attività produttive che danno ricchezza 
al paese. Ma di lui, per quanti hanno avuto modo di conoscerlo, 
è rimasto soprattutto vivo il ricordo di un uomo dalle grandi doti 
umane, provvisto di quella paziente dolcezza che caratterizza un 
maestro elementare, umile, coerente e onesto, apprezzato, oltre che 
da tutto il Paese, anche dai suoi avversari politici. 

Piazza Mercato è intitolata al Mestro “Ettore Piva”. 
Piazzale adiacente via Milano denominato “Piazza Italia”

“Piazza Italia” invece ha dato il nome al piazzale/parcheggio, 
adiacente via Milano, che va a completare le opere di urbanizzazione 
a servizio della lottizzazione denominato “Molino est”. 

UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE PER IL PAESE

Sabato 23 Giugno 2007 è stata inaugurata dai Comuni di San Felice 
S/p, Finale Emilia e dalla Provincia di Modena, la Pista ciclabile San 
Felice – Finale, la quale rappresenta il completamento di uno dei 
tanti tratti ciclo-pedonali realizzati nel nostro Comune che permette 
di partire da Medolla (dove è in corso di ultimazione il tratto di Via 
Postale che confina con San Felice) attraversare tutta San Felice e 
arrivare direttamente a Finale Emilia. 
E’ il risultato di una politica che ha fatto proprio lo slogan secondo 
il quale “la bicicletta tiene in forma e non inquina”. I due tagli dei 
nastri, prima a San Felice, poi a Finale, sono stati intercalati da una 
biciclettata alla quale hanno partecipato oltre che i due Sindaci 
Meschieri e Soragni e gli amministratori locali, il Presidente della 
Provincia Emilio Sabattini, l’Assessore alla viabilità Egidio Pagani, 
centinaia e centinaia di cittadini, soddisfatti dell’intervento. Sono 
anni che l’Amministrazione Comunale di San Felice investe ingenti 
risorse per creare una rete di piste ciclabili, utilizzabili anche come 
percorsi pedonali.
Pensiamo alle molte persone che lavorano al Polo Industriale e che 
hanno la possibilità di recarvisi dal centro del paese in bicicletta, con 
grande beneficio per l’ambiente, per la loro salute e risparmio per 
le loro tasche, in assoluta sicurezza così come, non dimentichiamo 

Inaugurata il 23 giugno scorso, arriva fino a Finale Emilia

che, anche gli abitanti delle frazioni sono collegati al capoluogo 
attraverso piacevoli percorsi da fare in bici.



FA
T

T
I S

A
N

F
E

LIC
IA

N
I

7

NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
Sabato 16 giugno 2007 si è svolta, alla presenza del Sindaco 
dott. Mario Meschieri, del Comandante Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, Dott. Ing. Giuseppe Lo Presti, del Direttore Regionale della 
Protezione Civile, Dott. Ing. Demetrio Egidi, del Direttore Regionale 
Vigili del Fuoco, Dott. Ing. Gabriele Golinelli, del Vice-Ministro alla 
Pubblica Istruzione, Prof.ssa Mariangela Bastico e di tanti cittadini, 
la cerimonia d’inaugurazione del nuovo distaccamento permanente 
della Caserma dei Vigili del Fuoco di San Felice s/P. 

PICCOLI POMPIERI 
CRESCONO
Nel pomeriggio dalle ore 15,00, nel Prato della Rocca Estense, a 
cura dell’Associazione Pensionati dei Vigili del Fuoco, si è svolta 
una bellissima manifestazione per bambini “POMPIEROPOLI” 
alla quale hanno partecipato bimbi, frequentanti le scuole 
elementari, che per un giorno si sono improvvisati POMPIERI… 
guardate le foto qui accanto e capirete che divertimento 
possano avere provato!!!!!!!! 
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Si è conclusa con successo la sesta edizione del Festival “La Dodicesima 
Luna” la quale si conferma come uno degli appuntamenti più importanti 
della nostra provincia.

TRIONFO DELLE 
“SERATE ESTENSI” 

Il 15 giugno, a Modena, al Parco Novi Sad, nell’ambito della 
manifestazione: “Serate Estensi”, si è svolta la partita di Calcio Storico 
Fiorentino tra San Felice sul Panaro e Modena. Anche quest’anno ha 
trionfato la squadra di San Felice sul Panaro, con un punteggio di nove 
e mezzo contro i sette punti realizzati da Modena.
Un grande ringraziamento va a tutti i componenti la squadra, che 
con assiduità ed impegno si sono preparati ed allenati nei due mesi 
precedenti l’incontro.

LA QUINTANA INCORONA 
SAN FELICE

Il 24 giugno, in Piazza Grande, a Modena, nel contesto delle “Serate 
Estensi”, si è svolta la “Grande Sfida” fra i Comuni di San Felice sul 
Panaro, Modena, Carpi e Finale Emilia. I giochi, che hanno coinvolto 
ed entusiasmato il pubblico presente, consistevano in: tiro alla fune, 
quintana, corsa coi sacchi e con le botti, palo della cuccagna e il “gioco 
degli acquaioli”. La squadra di San Felice sul Panaro ha prevalso su 
tutti e si è assicurata il trofeo: “La Secchia Rapita” che, insieme con 
quello vinto nel Calcio Storico Fiorentino, sono ora custoditi nell’ufficio 
del Sindaco. L’Amministrazione Comunale ringrazia, ancora una volta, 
tutti i partecipanti, per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati e tutti 
coloro che hanno sostenuto l’iniziativa.

LA DODICESIMA LUNA

Associazione Culturale

TRIONFO PER LE 
SHOWBANDS

Con l’assegnazione del primo premio a BEATRIX Drum & Bugle Corps di 
Hilversum (Olanda) e al suo Drill-Show dedicato ai leggendari “QUEEN”,  
in presenza della bella conduttrice televisiva Emanuela Folliero, si è 
conclusa trionfalmente allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara la 14^ 
edizione di “Quando la banda passò…”, il Festival Internazionale 
delle Marching Show Bands. La nota kermesse che quest’anno, per 
la prima volta, ha adottato la formula del “World Bands Challenge” 
trasformandosi in un’autentica competizione fra “super-bande” con 
tanto di giuria internazionale, è riuscita nuovamente a coinvolgere 
migliaia di spettatori anche allo stadio comunale di San Felice dove, il 
6 luglio, si è svolto lo show di apertura.

IN GITA CON GLI ANZIANI
Venerdì 15 giugno il Servizio di Assistenza Domiciliare ha organizzato 
una gita a Pinarella di Cervia per gli anziani utenti del SAD.  L’esperienza 
è stata decisamente positiva e a suggellare quanto detto citiamo 
la telefonata fatta il giorno dopo da una coppia di gitanti: “Grazie 
davvero…abbiamo trascorso una giornata bellissima: per un giorno ci 
siamo dimenticati di essere anziani e malati…”
Quale stimolo migliore per organizzare una nuova gita??
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Pubblica Illuminazione Dogaro 
Sono conclusi i lavori relativi alla realizzazione della nuova pub-
blica illuminazione a Dogaro nei tratti Via Marzana – incrocio Via 
Dogaro e incrocio Via Dogaro sino alle ex scuole elementari.
Attualmente sono in corso di valutazione ulteriori investimenti mi-
rati alla riqualificazione della frazione.

Parco Didattico Naturalistico
Sono ripresi i lavori di realizzazione del parco didattico naturalisti-
co, che proseguiranno sino all’ultimazione dell’intervento. Oltre ai 
vari percorsi naturalistici ed alle isole a carattere didattico, verrà 
realizzato un percorso per ciclisti.

Torre Borgo
Proseguono i lavori relativi alla sistemazione e riqualificazione di 
torre borgo, i lavori proseguiranno sino all’ultimazione dell’opera.

INTERVENTI SULLA VIABILITà

Realizzazione rotatoria in prossimità
del centro abitato di Rivara
Proseguono i lavori relativi alla realizzazione della rotonda in pros-
simità del centro abitato di Rivara. La rotatoria sarà definita me-
diante la posa di cordonatura in granito e circostante marciapiede 
in cubetti dello stesso materiale. La rotatoria verrà completata 
con un adeguato impianto di illuminazione e la relativa segnaleti-
ca orizzontale e verticale 

Riqualificazione intorni del castello
Sono ripresi i lavori relativi alla sistemazione e riqualificazione 
degli intorni del castello, ottenuto il parere dalla Soprintendenza 
per i beni archeologici e paesaggistici. I lavori proseguiranno sino 
all’ultimazione dell’opera.

Manutenzione straordinaria strade
Durante il periodo estivo si interverrà con la stesura di un nuovo 
manto d’asfalto nei tratti di strada più bisognosi di manutenzione 
al fine di rendere migliore e più sicura la circolazione di tutti i 
mezzi.
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O Nuovo collegamento ciclabile 
Verrà realizzato un passaggio ciclo pedonale su via Circondaria tra 
i confini Modena e Marchetti per consentire il collegamento della 
ciclabile realizzata su via Casarino con l’ambito urbano evitando 
il tratto iniziale di via Casarino stessa che, a causa della presenza 
di edifici preesistenti non consentiva l’attuazione di un percorso 
ciclabile in sicurezza.

INTERVENTI SULLA SCUOLE
Ampliamento Area verde nido/materna
Sono conclusi i lavori per l’ampliamento dell’area verde a servizio 
della scuola dell’infanzia, i lavori hanno previsto la realizzazione 
di recinzione esterna e la messa a dimora di nuove piante. Con 
questa acquisizione la nuova scuola per l’infanzia usufruisce di 
una consistente area verde attrezzata sul lato verso est.

Adeguamento normativo Scuole medie
Volgono quasi al termine i lavori di adeguamento normativo mirati 
al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Rifacimento bagni scuole medie
Procedono i lavori relativi il rifacimento dei bagni presso le scuo-
le medie di Via Martiri della Libertà. I bagni saranno ridistribuiti 
ed adeguati all’utilizzo da parte di persone con ridotte capacità 
motorie. 

Palestra scuole medie
Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria all’interno del-
la palestra delle scuole medie, completata la parte relativa gli 
impianti elettrico ed idro-sanitario, resta ora da sostituire la pavi-
mentazione esistente e procedere con la posa dei nuovi arredi.

Mensa scuola elementare
Volgono al termine i lavori necessari all’adeguamento di un vano a 
servizio della mensa scolastica in virtù dell’aumento dei bambini 
che usufruiscono del servizio.
Il nuovo spazio mensa sarà comunque fruibile all’inizio del nuovo 
anno scolastico.

Ampliamento area verde 
scuole elementari
Sono iniziati i lavori 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.
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Nuova sezione asilo nido
All’inizio del prossimo anno scolastico verrà aperto un nuovo spa-
zio all’interno dell’asilo nido, che accoglierà i bambini dai 9 ai 12 
mesi circa.
Tale intervento nasce dall’esigenza di poter ottimizzare il servizio 
offrendo agli utenti più piccoli, uno spazio maggiormente “riser-
vato” e dedicato alle loro esigenze.

Scuole di Rivara
Sono finiti i lavori presso l’immobile scolastico di Rivara che pre-
vedevano piccole opere di manutenzione ordinaria.

Percorso pedonale ciclabile a margine di 
Via 1° Maggio e realizzazione parcheggio 
centro sportivo in località San Biagio.
Sono stati ultimati i lavori relativi il 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 è proceduto ad eseguire ed 
installare la necessaria segnaletica orizzontale e verticale a com-
pletamento.

Rifacimento impianto d’illuminazione cam-
po sportivo di Confine
Il progetto approvato prevede la rimozione dell’attuale impianto 
d’illuminazione realizzato anni or sono con materiale di recupero 
e non più rispondente alle attuali norme di sicurezza, 
Si andrà pertanto ad operare una rimozione completa dell’attuale 
impianto, verranno interrate le linee d’alimentazione elettrica, sa-
ranno installati pali di supporto in acciaio, fari di nuova concezio-
ne che garantiranno una migliore resa ed una notevole riduzione 
dei consumi energetici e realizzato un nuovo impianto di messa a 
terra per garantire la sicurezza dell’intervento.
Il presente progetto ad eliminare le fonti di pericolo e diminuire i 
consumi energetici

Intervento sugli spogliatoi di Confine
Si sono conclusi i lavori di manutenzione presso il tetto degli spo-
gliatoi di confine, si è pertanto provveduto ad eliminare le infiltra-
zioni d’acqua che si verificavano in caso di pioggia. 

Lavori del sottopassaggio di Via Agnini
Dal giorno 17 Luglio 2007 sono iniziati i lavori volti a diminuire e 
ad addolcire la pendenza della rampa lato nord ciclo-pedonale del 
sottopassaggio di Via Agnini. Per i ciclisti e i pedoni di San Felice 
s/P è possibile transitare, per il doppio senso di marcia, solo nella 
rampa lato sud, fino a quando i lavori non saranno conclusi. 
L’Amministrazione Comunale, pur nella consapevolezza che la 
chiusura della rampa ciclo-pedonale predetta, sta creando e con-
tinuerà a creare, fino alla fine lavori, qualche disagio alla cittadi-
nanza in quanto, ad oggi, unico percorso per attraversare il Paese, 
a seguito della chiusura del passaggio a livello di Via Circondaria, 
ha ritenuto necessario condividere assieme alle Ferrovie dello Sta-
to la realizzazione dei lavori di adeguamento di un’opera eseguita 
vent’anni fa, fornendo, in questo modo, una risposta affermativa 
a tutti quei sanfeliciani che hanno più volte sollecitato la Giunta 
in tal senso. La Polizia Municipale, al fine di evitare spiacevoli 
incidenti, consiglia ai ciclisti di transitare a piedi tenendo la bi-
cicletta in mano. 
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Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consi-
stenella distribuzione attraverso una rete di tubazioni isolate 
e interrate, di acqua calda, acqua surriscaldata o vaporepro-
veniente da una grossa centrale di produzione alle abitazioni 
e ritorno alla stessa centrale. La distribuzione effettuata con 
acqua calda, circa 80-90 °C, riduce una serie di problematiche 
relative alla posa delle tubazioni e alle dilatazioni termiche del-
le stesse, non trascurabili con l’utilizzo di acqua surriscaldata 
o del vapore. Le centrali di produzione possono sfruttare diversi 
combustibili per produrre il calore necessario: gas naturale, oli 
combustibili, carbone, biomassa o anche rifiuti. La produzione 
di calore può essere anche associata a quella di energia elettri-
ca: si parla in questo caso di cogenerazione. La tecnologia del 
teleriscaldamento è molto diffusa nel Nord Europa, ma da alcuni 
anni si sta diffondendo anche in Italia. 
La prima città italiana a dotarsi di un sistema di teleriscalda-
mento, all’inizio degli anni ‘70, è stata Brescia, seguita negli 
anni ‘80 da Torino che oggi possiede la rete di teleriscaldamento 
più estesa d’Italia.
I sistemi utilizzati: i sistemi di teleriscaldamento urbano rappre-
sentano un’importante opportunità di uso razionale dell’energia 
e un grande contributo per la riduzione dei gas climalteranti 
e dell’inquinamento locale. Un sistema di teleriscaldamento si 
compone di una rete di trasporto e di una centrale di produzione 
del calore, messi entrambi al servizio contemporaneamente di 
più edifici. La centrale di teleriscaldamento può utilizzare tec-
nologie cogenerative e/o fonti rinnovabili. Il calore distribuito 
dalla reti di teleriscaldamento può provenire dai combustibili 
fossili (prodotti petroliferi, gas naturale carbone, ovviamente 
utilizzati in modalità cogenerativa), da fonti rinnovabili (solare, 
geotermia, biomasse e frazione combustibile dei rifiuti) o da 
reflui industriali.
Gli impianti: il calore che viene distribuito con i sistemi di tele-
riscaldamento urbano deriva da impianti a produzione semplice 
(solo calore) e a produzione combinata (calore + energia elet-
trica). Alla prima tipologia di impianti appartengono le calda-
ie per produzione di calore in forma di vapore, acqua calda, 
acqua surriscaldata, olio diatermico. Gli impianti a produzione 
combinata, invece, sono gli impianti di cogenerazione che nella 
pratica attuale possono essere alimentati da un ciclo a vapore, 
a spillamento o a contropressione, con motori a combustione 
interna, con turbine a gas, a ciclo combinato.
Nuove tecnologie sono in fase di introduzione e comprendono 
l’utilizzo di celle a combustibile e microturbine. La rete di di-
stribuzione è la parte più costosa dell’impianto di teleriscal-
damento: si stima che il suo costo possa incidere sull’investi-
mento complessivo per una quota compresa tra il 50% e l’80%. 
Il sistema di distribuzione può utilizzare diversi tipi di fluidi: la 
tendenza in Italia è quella di utilizzare acqua calda (80-90°C) o 

leggermente surriscaldata (110-120°C).
La distribuzione del calore: il sistema di distribuzione può esse-
re diretto o indiretto. Nel primo caso, un unico circuito idraulico 
collega la centrale di produzione con il corpo scaldante (termo-
sifone o piastra) dell’utente. Viceversa, nel secondo caso, sono 
presenti due circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso 
uno scambiatore di calore. 
Nel caso specifico del Comune di San Felice sul Panaro, si andrà 
ad alimentare in primis gli edifici a valenza pubblica quali il 
comparto socio-sanitario che comprende tra gli altri l’ospedale 
e la casa di riposo, la scuola dell’infanzia e asilo nido integrati, 
il centro “Opera” ed il centro sportivo di via Garibaldi.

Lavori di collegamento all’impianto di Teleriscaldamento
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SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI: UN BREVE RESOCONTO
Recentemente  l’Assessore all’Ambiente Lino Luppi, assieme ai tecnici 
comunali e dell’Aimag, ha incontrato i cittadini del capoluogo e delle 
frazioni, per illustrare la ristrutturazione del servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani intrapresa nel nostro Comune.
 Inoltre, nel numero di Aprile di Appunti Sanfeliciani, era stato inserito 
un opuscolo staccabile nel quale erano indicate le modalità e i tipi 
di rifiuti da differenziare, per aiutare nella raccolta differenziata 
domestica. Ritengo doveroso ringraziare tutti i cittadini, che già si 
prodigavano per effettuare la raccolta differenziata e tutti quelli che, 
dopo la campagna di sensibilizzazione dell’Amministrazione Comunale, 
si stanno davvero impegnando per migliorare le loro abitudini, perché 
questo ci permette di elevare la qualità della vita e dell’ambiente. 
Siamo fiduciosi che la nostra percentuale di raccolta differenziata 
aumenterà, anche se non siamo ancora ai livelli che la Provincia ci 
chiede, ovvero 55% della raccolta totale dei rifiuti.  Appena avremo fatto 
un resoconto con dei dati aggiornati, li pubblicheremo. Informiamo i 

AZIENDE AGRICOLE

Per il conferimento di rifiuti prodotti dalle aziende agricole 
in stazione ecologica è possibile contattare il Responsabile 
Servizio Igiene Urbana della DTSA (Difesa del Suolo e Tutela 
dell’Ambiente) geom. Fausto Francia tel. 0535/28356 o il 
geom. Andrea Traversi 0535/28392 oppure l’Ufficio Ambiente 
del Comune di San Felice s/P. nella persona del geom. Giuseppe 
Molinari tel. 0535/86313

cittadini che l’Ufficio U.R.P (0535.86339) e l’Ufficio Ambiente del 
Comune (0535.86313) sono a disposizione per raccogliere eventuali 
suggerimenti e richieste da parte di cittadini. Grazie a tutti. 

Il Sindaco di San Felice sul Panaro
Dott. Mario Meschieri

Dati definitivi anno 2006 della raccolta differenziata nei Comuni Modenesi Area Nord e il totale in provincia di Modena

Comune
Popolazione residente

al 31/12/06

Totale rifiuti urbani prodotti Totale raccolta differenziata percentuale raccolta differenziata

t kg/ab t kg/ab a recupero a smaltimento totale

CAMPOSANTO 3.101 2.231 720 963 311 39,2% 4,0% 43,2%

CAVEZZO 7.114 5.620 790 2.765 389 46,2% 3,0% 49,2%

CONCORDIA 8.854 6.376 720 2.571 290 38,8% 1,5% 40,3%

FINALE EMILIA 15.422 11.120 721 5.994 389 46,2% 7,7% 53,9%

MEDOLLA 6.021 4.377 727 2.068 343 45,4% 1,9% 47,3%

MIRANDOLA 23.281 15.808 679 6.936 298 36,6% 7,2% 43,8%

SAN FELICE 10.619 6.787 639 2.793 263 39,3% 1,8% 41,1%

S. POSSIDONIO 3.811 2.924 767 1.050 275 35,9% 0,0% 35,9%

S. PROSPERO 5.265 3.281 623 1.271 241 36,5% 2,3% 38,8%

TOTALE U.C.M.A.N. 83.488 58.525 701 26.411 316 - - 45,1%

TOTALE PROVINCIA 670.099 430.266 642 169.185 252 35,5% 3,8% 39,3%

Per il ritiro dei rifiuti ingombranti e di potature rivolgersi al numero 0535 28350
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UN LIBRO DEL GRUPPO STUDI BASSA MODENESE 
SUGLI “STATUTI” E SULLA “COMUNITà DI SAN FELICE” 
DAL XV AL XVII SECOLO

Il Gruppo Studi Bassa Modenese, dopo il primo volume della collana 
“Materiali per la Storia di San Felice sul Panaro” intitolato “Le cartoline 
di San Felice sul Panaro” di Andrea Calanca e del fotografo Pietro 
Gennari, pubblicherà nei prossimi mesi un volume sugli “Statuti” di San 
Felice del 1464 (successivamente dati alle stampe nel 1612). Già il 
Costa Giani nel volume “Memorie storiche di San Felice sul Panaro” 
fa menzione di uno Statuto richiesto dalla comunità di San Felice a 
Borso d’Este (duca di Modena e Reggio), “che li governasse e regolasse 
nella vita civile e amministrativa e nella punizione dei delitti”; Statuto 
concesso dal Duca il 1° dicembre del 1464. Mentre il Costa Giani 
si limita a riportare l’indice delle rubriche dei quattro libri di cui si 
compone lo Statuto, il progetto editoriale del Gruppo Studi riporterà 
la completa trascrizione del manoscritto (come fonte per futuri ulteriori 
studi) e l’elaborazione di articoli relegati alla specificità stessa degli 
Statuti: inquadramento storico generale degli statuti in area estense; 
giustizia civile e criminale; contrattualistica; la lingua utilizzata; la 
condizione della donna; aspetti economico-sociali; ecc. Una specifica 
sezione sarà dedicata all’abitato, grazie al ritrovamento di tutta una 
serie atti notarili scoperti in vari archivi e biblioteche del nord Italia e 
di una preziosa quanto inedita mappa del 1600 raffigurante gli alzati 
di molti edifici (chiese, scuola, ospedale, palazzo pretorio, monastero, 
torri, ecc...), alcuni dei quali già da secoli non più presenti all’interno 
del paese. Eccezionale sarà anche lo studio e la trascrizione di un 
inventario delle armi e del materiale contenuto nella Rocca Estense 
del XV secolo. Curatori del volume saranno il prof. Mauro Calzolari 
dell’Università di Ferrara ed il prof. Pierpaolo Bonacini dell’Università di 
Bologna, docente di Storia del diritto medievale. Gli altri autori dei vari 
saggi e articoli saranno: il prof. Marco Cattini dell’Università Bocconi di 
Milano, il prof. Bruno Andreolli, il prof. Fabio Marri, la dott.ssa Serena 

Giuliodori e la dott.ssa Alessia Legnani dell’Università di Bologna, il 
dott. Massimiliano Righini, noto studioso di armi medievali. Non meno 
significativo sarà anche l’apporto di uno specifico glossario dei termini 
riportati negli Statuti, a cura del prof. Guido Ragazzi, e degli indici dei 
nomi di persona e di luogo. Ringraziamo sin da ora chi ha appoggiato, 
anche economicamente, questo progetto: Comune di San Felice, Banca 
Popolare di San Felice, Farmacia Fregni, Alcide Stabellini, Edilteco, 
Le Botteghe di San Felice, Bianchini Costruzioni, F.M. di Mangolini e 
Falcinelli, Coop. Muratori di San Felice, Assicurazioni Generali, Cattolica 
Assicurazioni, mentre restiamo in attesa di altre sponsorizzazioni che 
verranno indicate nel volume. Visto il successo del precedente volume 
si manterrà la stessa prestigiosa veste editoriale. All’interno vi saranno 
anche due ricostruzioni a china del castello e dell’abitato, a cura di 
Loreno Confortini, noto disegnatore e vedutista a livello nazionale, oltre 
che socio del Gruppo Studi. Durante la Fiera di Settembre, nelle edicole 
e librerie di San Felice, sarà ancora possibile trovare le ultime copie 
del volume “Le cartoline di San Felice sul Panaro”. Inoltre, presso la 
cartolibreria MERIDIANA di Righini Fernando sarà allestito un book 
shop con alcuni volumi editi dal Gruppo Studi; ivi compresa la recente 
guida su Nonantola, sponsorizzata dalla Banca Popolare di San Felice 
per farne dono al Museo Benedettino di Nonantola. Per informazioni e 
richiesta di abbonamento alla nostra rivista scrivere a: gruppostudi@
virgilio.it.

Frontespizio del volume degli Statuti, Modena 1612 (Archivio Storico Comunale di San Felice 
sul Panaro).

17 GIUGNO 2007: TROFEO 
PROVINCIALE COOP. MURATORI

Ecco le 2 finaliste del Torneo di tennis Femminile Cooperativa 
Muratori di San Felice disputatosi durante la fiera di giugno 
presso il tennis club: da sinistra Giulia Bruschi, classe 1991, 
vincitrice veronese che gioca per A.T.Bassano e Alice Gozzi, 
1986, del C.T.Correggio, premiate dal Presidente Finelli e 
dall’assessore allo sport Giovanelli
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La Pico Under 18 premiata dal Presidente della sezione Avis di San Felice Guicciardi
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Domenica 17 Giugno a San Felice sul Panaro, presso la Palestra 
Comunale di Via Garibaldi si è svolto il Trofeo SHOTOKAN, gara 
nazionale di Karate UISP. Nella mattinata circa 100 atleti cinture 
colorate e 70 cinture nel pomeriggio, si sono cimentati in questa 
manifestazione con puro spirito agonistico.
Alla cerimonia d’apertura ha presenziato il Sindaco di San Felice 
Dott. Mario Meschieri, che ha ampiamente elogiato la pratica del 
Karate intesa come disciplina estremamente importante nella 
formazione dei ragazzi. Da evidenziare, come sempre l’apporto 
fornito dall’Assessore allo Sport Giovanelli Giovanni che ha portato 
il saluto della Comunità di San Felice ed ha presenziato alle 
premiazioni finali.
Un grazie di cuore deve essere rivolto a tutti  i ragazzi del gruppo 
Chiara che con il loro apporto hanno supportato tutta la gara, agli 
istruttori Bignardi Imer, Megali Gaetano, Berti Davide, Villani Paolo, 
e per ultimo, ma non tale la grande disponibilità di Bottaro Salvatore 
sempre presente e sempre modesto, una dote ormai molto rara da 
trovare nelle persone.
Un sentito ringraziamento allo Sponsor ufficiale della gara: la 
COOPERATIVA MURATORI di San Felice.

Responsabile Regionale Karate Uisp
Maurizio Moggi

17 GIUGNO, GIORNATA 
DEDICATA AL KARATE

In occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario l’Avis sezione 
di San Felice ha sponsorizzato e sostenuto diverse iniziative sportive 
rivolte principalmente ai giovani. L’impegno è iniziato il 31 marzo 
con la prima tappa dei campionati provinciali di atletica leggera ed è 
continuata con il secondo trofeo Avis giovanile di basket disputatosi 
presso la pista della Polisportiva Unione 90 di San Felice. 
La finale è stata: PICO UNDER 18 VS MEDOLLA: 41-20.

Un grande successo per la seconda edizione del 3 contro 3 torneo 
Avis Basket si è tenuto in pieno centro a San Felice sul Panaro nella 
pista polivalente della piazza del mercato. L’evento, patrocinato dal 
Comune, si è svolto dal 4 al 7 luglio e ha visto la partecipazione di 
ben 16 squadre provenienti da tutta la provincia. A far da padroni 
sono stati gli Schiocchi Ballers di Modena, campioni anche della 
scorsa edizione, mentre i vincitori della 3 Shoot out Competition 
sono stati i Babbouzzy di Castelfranco con ben 105 punti realizzati 
in un giro di lancette, stabilendo così il nuovo record della storia 
del torneo. Ringraziando quanti hanno contribuito alla realizzazione 
dell’evento, per tutti gli appassionati e non, si da appuntamento al 
prossimo anno con importanti novità!

L’AVIS CREDE 
NELLO SPORT

UN LUGLIO DI BASKET
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Dal 1921 è presente sul territorio di San Felice sul Panaro la Coo-
perativa Muratori. Il geometra Finelli Gianfranco attuale presidente 
della società, racconta in una breve intervista quelli che sono i ca-
ratteri fondamentali dell’impresa.
Quando ha avuto origine la Coop. muratori? 
La cooperativa muratori di San Felice sul Panaro, è una società me-
dio - piccola nata all’inizio del secolo scorso. L’attività dell’azienda 
è rimasta ininterrotta anche durante il periodo bellico che ha visto il 
fallimento di molte società. La Cooperativa di San Felice sul Panaro 
invece, è rimasta in piedi dimostrando la sua forza. In questi 86 anni 
di attività, la società ha visto il succedersi di quattro presidenti che 
per lunghi periodi hanno presieduto alla cattedra della cooperativa, 
io, Finelli Gianfranco, sono il quinto presidente in carica e sono or-
goglioso di far parte di questa squadra.   
La società ha dimostrato negli anni un carattere lungimirante, infatti 
nel 1998 è stata tra le prime cooperative ad avvalersi del certificato 
di qualità DNV Italia  anticipando l‘obbligo di tale certificato stabili-
to in seguito dalla legge italiana. In più si è aggiudicata l’OG1 classe 
7 un’importante certificato per i lavori pubblici. 
Quali sono i settori privilegiati d’intervento della cooperativa?
Noi della cooperativa muratori lavoriamo da anni in tutti i setto-
ri dell’edilizia, abbiamo anche operato per le ferrovie dello stato, 
inoltre siamo molto attivi nei settori dell’allevamento, dell’indu-
stria e delle infrastrutture ma la nostra forza  emerge soprattutto 
nell’ambito della zootecnica e dell’ortofrutticola. Abbiamo costruito 
diverse stalle, impianti frigoriferi, centri commerciali e direzionali  e 
numerosi complessi residenziali a Modena e in provincia. è di nostra 
produzione anche la cantina sociale di Formigine.
Nel corso del tempo la nostra azienda si è ampliata e il rendimen-
to che ci hanno fruttato la varie attività di cui siamo responsabili 
ci hanno anche permesso di aprire una società satellite all’estero, 
più precisamente nella zona di Capo verde. In questa area abbiamo 
affrontato diversi interventi immobiliari e speriamo di continuare 
questa importante esperienza anche in futuro.
Qual’è la filosofia che vi caratterizza e con quale spirito affron-
tate il lavoro?
Fino a trenta anni fa, i nostri lavori erano per lo più scelte per conto 
terzi, pertanto scaturivano in seguito a gare d’appalto dove tra tante 
aziende del settore ci aggiudicavamo la realizzazione del progetto, 
ora però le cose sono cambiate. Ci siamo accorti che tale scelta non 
sempre garantiva il lavoro ai nostri soci così abbiamo dovuto trovare 

COOPERATIVA MURATORI DI SAN 
FELICE SUL PANARO: UNA SQUADRA 
ATTIVA DAL 1921

un alternativa. Attualmente il nostro lavoro è infatti costituito da un 
50% di attività per conto terzi mentre l’altra metà è costituita da 
interventi di nostra scelta. Questo secondo ramo del nostro lavoro, 
sempre attivo grazie ai prezzi molto competitivi, ci premia nel tempo 
garantendoci sempre un giro di fatturato che copre anche le even-
tuali perdite che possono scaturire dalle attività per conto terzi.
Per noi della Coop. Muratori la cosa fondamentale sono i soci. In 
questo momento la nostra base sociale è costituita da quaranta 
soci di cui la maggior parte i giovani e abbiamo investito molto sulla 
promozione dei giovani, sulla loro formazione professionale, sono 
loro che porteranno avanti l’azienda e insegneranno a loro volta alle 
future generazioni. Noi  della Coop. Muratori attraverso incontri e 
riunioni insegniamo loro il valore di una squadra, cerchiamo di fargli 
capire che l’importante non è il singolo ma la comunità perché il 
lavoro di equipe frutta di più e dà molte più soddisfazioni. Questa è 
la vera forza della cooperativa.
Con l’avvento di una sempre più preponderante globalizzazione 
quali sono le armi che la Coop. Muratori  ha intenzione di sfo-
derare?
Noi della Coop Muratori vogliamo puntare principalmente sulla qua-
lità del prodotto. La qualità trova sempre un’ottima collocazione sul 
mercato, premia nel tempo, copre anche i periodi di crisi garan-
tendo sempre lavoro ai nostri soci e per noi questa è la cosa più 
importante.    

Intervista con Finelli Gianfranco, attuale presidente della Cooperativa, 
che ci parla del passato, del presente e del futuro della società
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Silvio Pedroni è nato nel 1929,  e da sem-
pre San Felice sul Panaro è la sua casa. 
Non solo perchè ci vive, ma soprattutto 
perchè è membro amatissimo della comu-
nità, fulcro delle attivittà locali dell’AVIS, 
stimato insegnante - ormai in pensione - 
al quale la maggior parte dei Sanfeliciani 
devono riconoscenza e affetto.”Sono stato 
insegnante elementare dal 1951 - raccon-

ta nell’intervista -. Mi sono fatto tutta la trafila dei nuovi arrivati: 
prima ho praticato nelle scuole serali per adulti, poi sono passato di 
ruolo in montagna. A forza di chiedere il trasferimento mi sono via via 
avvicinato sempre più al mio paese, venendo infine assegnato a San 
Felice, dove sono rimasto per 35 anni. Durante gli ultimi 5 anni della 
mia vita lavorativa sono stato segretario della direzione didattica.” 
Tra i suoi ex-allievi, più o meno cresciuti, è diventata una leggenda 
il “Quaderno dalla copertina rossa” dove venivano accuratamente 
annotati gli “sfondoni” - termine non ufficiale ma appropriatissimo 
- che i giovani studenti commettevano in classe. ”Alla fine di ogni 
anno scolastico erano gli stessi ragazzi a chiedermi di rileggerlo ad 
voce alta. Tutto ciò che scappava di bocca a scuola veniva appun-
tato e le note, fossero di maestri o di alunni, venivano commentate 
insieme e corrette, in modo che non si potessero più dimenticare”. 
Non stupisce che un metodo così efficace, fatto di cura, diligenza ma 
anche di auto ironia abbia sempre funzionato col Maestro Pedroni. 
“Ancora oggi, quando con la mia bicicletta riesco a recarmi in Piazza, 
incontro i miei ragazzi che mi salutano, mi fermano e mi chiedono di 

LE RAGIONI DELLA MIA VITA

ricordargli gli aneddoti migliori del quaderno dalla copertina rossa. 
Mi vogliono bene, ed io voglio bene a loro. Sono sposato dal 1932 
e purtroppo non ho avuto figli, ma tutto l’affetto, la dedizione e la 
passione che avrei riservato ai figli li ho dati alle classi che mi sono 
state affidate durante tutta la mia vita”.
L’ altra grande passione di Silvio Pedroni è stata la sua attività presso 
l’AVIS: “Ho cominciato a donare sangue fin dal 1958, poi il 5 febbraio 
del 1960 sono stato nominato Presidente e dal 1991 mi hanno eletto 
Presidente Onorario, carica che ricopro tutt’ora. La mia presidenza è 
trascorsa in anni “difficili” in cui l’AVIS era solo alle prime esperienze. 
Capivo infatti che portare avanti questa attività era importante per-
chè San Felice è sede di un efficente ospedale civile che ha regolare 
bisogno di sangue per la cura dei malati. Nei 30 anni in cui sono 
stato Presidente ho dedicato con responsabilità tutto il tempo di-
sponibile al volontariato. Pensi che durante i primi anni di esistenza 
all’AVIS mancava una sede, che era di fatto diventata casa mia. 
Lì ricevevo telefonate e smaltivo la corrispondenza. Dopo lunghe ri-
chieste è arrivata anche la concessione di una “base” ufficiale. In 
tutto questo tempo non è mai mancato il mio contributo sia come 
donatore che come organizzatore. Oggi frequento ogni tanto la sezio-
ne locale e gli attuali dirigenti mi telefonano o vengono a trovarmi a 
casa per chiedermi consigli e suggerimenti. Ed il mio aiuto, nelle mie 
possibilità, è sempre assicurato.” Nelle sue attività, nelle sue pas-
sioni, il Sig. Pedroni ha sempre messo in goco tutto sè stesso.  “Ho 
sempre affrontato volentieri le diverse incombenze che mi si sono 
poste davanti a scuola e all’AVIS perchè sono state le ragioni della 
mia vita”, conclude felice.

Silvio Pedroni ha fatto il maestro per tutta la vita. Ai suoi alunni non ha 
insegnato solo la grammatica, ma anche l’umanità, l’affetto e la rettitu-
dine di cui ancora oggi è esempio per tutta la comunità di San Felice
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PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 2 settembre - ore 10.00 S. Messa per le Famiglie animata dalla corale Agape di S. Felice s/P

Giovedì 6 settembre - ore 20.00 S. Messa; ore 21.00  Concerto d’organo - Musiche di Dietrich Buxtehude organista Alessandro Manni
Venerdì 7 settembre - ore 20.00 S. Rosario; ore 20.30 S. Messa animata dal corale Erga Omnes di Finale Emilia
Sabato 8 settembre - ore 16.00 Confessioni; ore 20.00 S. Rosario; ore 20.30 S. Messa animata dal corale Charisma di Cavezzo-Medolla
Domenica 9 settembre - ore  10.00 S. Messa; ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa e Processione presieduta da  mons.Benito Cocchi
arcivescovo di Modena-Nonantola
Martedì 11 settembre - ore 21.00 Concerto “Blesse me” eseguito dal coro Faith Gospel Choir di Carpi diretto da N. H. Brown  (zona manifestazioni)
Venerdì 14 settembre 
ore 21.00 Concerto Mariano “Ma dove finisce il cielo”eseguito dal coro polifonico Basso Continuo di Cavezzo 
Sabato 15 settembre - ore 21.00 Canti cristiani-mariani 
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PROGRAMMA RELIGIOSO 
DAL 15/8 AL 19/8/2007 

Mercoledì 15/8/2007
 ore 8,30 e 10,00 - Sante Messe
 ore 21,00 - Recita dei Vespri e Santo Rosario
Giovedì 16/8/2007
 ore 21,00 - Santa Messa e visita al Cimitero.
Venerdì 17/8/2007
 ore 17,00 - Confessioni fino alle ore 21.
 ore 21,00 - Santo Rosario e concerto mariano.
Domenica 19/8/2007
 ore 8,30 - Il,00 - 19,15 - S. Messe a ricordo e suffragio don 
Giorgio Govoni, parroco di S. Biagio fino al 2000. Solenne processione 
con l’Immagine della Beata Vergine delle Grazie accompagnata 
dalla Banda e presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Germano Bernardini 
Vescovo Emerito di Izmir (Turchia).

In Chiesa nel periodo della Sagra sarà allestita una mostra di segni 
religiosi che ha come tema la “Tradizione della Chiesa”: come la 
fede è giunta attraverso gli anni fino a noi.

PROGRAMMA RICREATIVO 
DAL 18/8 AL 21/8/2007

Sabato 18/8/2007
 ore 21,00 - Sfilata trattori d’epoca e aratura conLandini.
  Orchestra Anna Folle
  Orchestra Junior Magni e Rossana

PARROCCHIA DI S. BIAGIO IN PADULE:
SAGRA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE

Domenica 19/8/2007
 ore 19,30 - Aratura funicolare con due macchine a vapore.
 ore 21,00 - Trebbiatura del grano con due trebbie.
  Orchestra Junior Magni e Rossana.
Lunedì 20/8/2007
 ore 21,00 - Aratura funicolare con due macchine a vapore.
  Lavorazione della canapa e aratura con Landini.
  Il casato fa il formaggio
  Orchestra Debora -Orchestra Mauro
Martedì 21/8/2007
 ore 21,00 - Aratura funicolare con due macchine a vapore.
  Trebbiatura grano e mais. Lavorazione canapa.
  Orchestra Carlo e Donatella.
 ore 23,30 - Estrazione lotteria
 ore 24,00 - Spettacolo pirotecnico.

Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: stands gastronomici, 
bar, pesca, lotteria, stima del maiale, trenini. A sorpresa: mostre, 
angoli suggestivi, rappresentazioni dal vivo dei mestieri del passato.
Saranno disponibili ampi parcheggi all’entrata del paese.
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>>> GIOVEDì 30 AGOSTO 
presso la Polisportiva Unione 90 anteprima fiera: spettacolo 
musicale con musica anni ‘60 - ‘70 e Latino americani.

>>> VENERDI’ 31 AGOSTO
ore 20,30 - Inaugurazione della 394ª Fiera di Settembre 
“Costruire benessere” organizzata dal Comune in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria, le Associazioni Agricole, le 
Aziende Commerciali, Industriali e Artigianali di San Felice s/P. 
Interverranno l’On.le Ivano Miglioli, il Presidente della Provincia di 
Modena Emilio Sabattini e Autorità Civili, Militari e Religiose.
ore 20,30 - Distribuzione pesce fritto di mare organizzata dalla 
S.P.S. La Rocca di S. Felice s/P.
ore 21,00 - Stand viale Campi: “La fiera delle cose buone”: stand 
gastronomico della ristorazione scolastica, a cura del Comune di 
San Felice s/P.
ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con 
l’arco” organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.
ore 21,00 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
espositive “Costruire benessere - Innovazione tecnologica e 
risparmio energetico”.
ore 21,00 - Palco Rocca Estense: Lato B - sempre Nomadi in 
concerto.
ore 21,30 - Palco Matteotti: New Condor con CICCI - CLAUDIO e 
la partecipazione straordinaria di ISKRA MENARINI - Musica anni 
‘60-’70 e soul.
ore 21,30 - Villa Ferri: concerti Spazio Giovani.
Ore 21,30 - Piazza Posta: musica rock anni ‘70-’80-’90 con DJ 
NIKO 
Ore 18.00 - Aperitivo al Baretto con SDS DJ e Julien

Si comunica che lo stand gastronomico ANSPI sarà in funzione dal 
sabato 1 settembre per ragioni tecniche

>>> SABATO 1 SETTEMBRE
ore 15,00 - Laghetto Del Monte: gara di pesca “Trofeo Bianchini 
Augusto” organizzato dalla S.P.S. La Rocca.
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico. Specialità: somarino 
con polenta, frittura di mare e tortelloni di zucca.
ore 20,30 - Rocca Estense: apertura al pubblico delle sale 
espositive “Costruire benessere - Innovazione tecnologica e 
risparmio energetico”.
ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con 
l’arco” organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.
ore 21,00 - Palco Matteotti: spettacolo di balletto della scuola di 
danza Arckadia diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi.
ore 21,00 - Villa Ferri: concerti Spazio Giovani.
ore 21,30 - Parco Marinai d’Italia: presentazione del disciplinare 
di produzione del “Salame di San Felice” con degustazione.
ore 21,30 - Largo Posta: tributo a Vasco Rossi con il gruppo “Non 
siamo mica gli americani”.
ore 21,30 - Palco Prato Rocca: “Show del boscaiolo Zenoah” 
presentato da Punto Verde di San Felice sul Panaro. 
ore 23,30 - Piazza Rocca Estense: SPETTACOLO PIRO-MUSICALE
Luci magiche nel cielo di San Felice
sponsor unico della manifestazione Acetificio Pontiroli di San 
Felice di sul Panaro.
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla serata 
successiva.

>>> DOMENICA 2 SETTEMBRE
dalle ore 7,30 alle ore 23,00 Mercatino delle Antiche Meraviglie
ore 8,00 - Laghetto Quadrifoglio: gara di pesca con bilancia 
organizzato dalla S.P.S. La Rocca.
ore 8,30 - Laghetto Del Monte: gara di pesca con canna “Trofeo 
Giovanni Ferrari” organizzato dalla S.P.S. La Rocca.
ore 9,30 - Piazza Rocca Estense: 4ª edizione di “Handy sotto la 
Rocca”. Gare di ciclismo per disabili.
ore 16,30 - Rocca Estense:  Apertura al pubblico delle sale 
espositive “Costruire benessere - Innovazione tecnologica e 
risparmio energetico”.
ore 16,30 - Largo Posta:  “Bimbingioco” giochi per bimbi e 
genitori con premi. Iscrizioni presso “Mouseville abbigliamento”, 
via Marconi 21 - Tel. 0535 85293.
ore 21,00 - Largo Posta:  “Sanfeliciani senza frontiere” gare a 
squadre per adulti con ricchi premi. Iscrizioni presso “Mouseville 
abbigliamento”, via Marconi 21 - Tel. 0535 85293.
Importanti premi ai vincitori.
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,00 - P.zza Castello: area SportAvventura: 7 metri di 
emozioni verticali sulla parete di arrampicata in totale sicurezza 
e un percorso di mountain bike dedicato a bambini ed adulti per 
cimentarsi su ponti, passerelle, salti, accompagnati dal campione 
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olimpico Claudio Vandelli. 
ore 21,00 - Palco Matteotti:  9ª edizione “Le stelle cantano...” 
concorso nazionale di canzoni edite organizzato dal Comune e 
dall’Associazione “Giovani Artisti” di Mirandola, “Pico Spettacol 
Show”e Associazione “Aquaragia”. Presenta Corrado Boldi. Ospiti 
Jokers Family. 
ore 21,30 - Palco Prato Rocca: concerto “Hosoo Transmongolia”, 
piccola orchestra dalle steppe della Mongolia.
ore 21,00 - Villa Ferri: concerti Spazio Giovani.
ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con 
l’arco” organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.
ore 21,15 - “Salsiccia in piazza”: la salsiccia più lunga del 
mondo, fatta, cotta e distribuita a tutti in piazza. Organizzata dai 
salumifici che espongono in fiera.

>>> LUNEDI’ 3 SETTEMBRE
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,00 - P.zza Castello: area SportAvventura: 7 metri di 
emozioni verticali sulla parete di arrampicata in totale sicurezza 
e un percorso di mountain bike dedicato a bambini ed adulti per 
cimentarsi su ponti, passerelle, salti, accompagnati dal campione 
olimpico Claudio Vandelli.
ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale 
espositive “Costruire benessere - Innovazione tecnologica e 
risparmio energetico”.
dalle ore 20,15 alle ore 21.30 - Palco Prato Rocca: esibizione 
gruppo di karate Chikara di San Felice sul Panaro, ins. Tusini 
Claudio CN 3° DAN. 
ore 21,00 - Palco Matteotti: orchestra “Liscio Bonzagni”.
ore 21,00 - Teatro Comunale: convegno: “Costruire benessere 
- Risparmio energetico ed energia alternativa”. Presenzieranno 
esperti di vari settori, interverrà l’Assessore provinciale Alberto 
Caldana; organizzato da CNA e Lapam con il patrocinio del 
Comune.
ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con 
l’arco” organizzata dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.
ore 21,00 - Villa Ferri: concerti Spazio Giovani.
ore 21,00 - Largo Posta: Sandro e Steve, duo acustico e 
cabaret.
ore 21,30 - Palco Prato Rocca: musica con “DJ Mirco”.
ore 21,30 - Distribuzione di coppa di testa di maiale fresca, cotta 
e distribuita sul posto dai salumifici che espongono in fiera.

>>> MARTEDì 4 SETTEMBRE
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico.
ore 20,00 - P.zza Castello: area SportAvventura: 7 metri di 
emozioni verticali sulla parete di arrampicata in totale sicurezza 
e un percorso di mountain bike dedicato a bambini ed adulti per 
cimentarsi su ponti, passerelle, salti, accompagnati dal campione 
olimpico Claudio Vandelli.
ore 20,30 - Rocca Estense: Apertura al pubblico delle sale 
espositive “Costruire benessere - Innovazione tecnologica e 

risparmio energetico”.
ore 21,00 - Stand viale Campi: “La fiera delle cose buone”: stand 
gastronomico della ristorazione scolastica, a cura del Comune di 
San Felice s/P.
ore 21,00 - Via Mazzini - Teatro Comunale: “Scuola di tiro con 
l’arco” organizzato dagli Arcieri Duca Obizzo III d’Este.
ore 21,00 - Distribuzione “ad sampet” (zampa di maiale bollita) 
offerta dai salumifici che espongono in fiera.
ore 21,00 - Palco Prato Rocca: spettacolo Drag-Queen: con le 
migliori parodie interpreteranno personaggi anni ‘60-’70-’80.
ore 21,00 - Villa Ferri: concerti Spazio Giovani.
ore 21,00 - Teatro Comunale: convegno “Normative di 
armonizzazione europea e normativa volontaria: strumenti per 
la sicurezza alimentare”.
ore 21,00 - Largo Posta: maratona musicale di gruppi emergenti: 
The Shadow Warder, Queentall, Nouvert.
ore 21,30 - Palco Matteotti: orchestra spettacolo Meri e Elisa.

>>> MERCOLEDì 5 SETTEMBRE
ore 20,30 - Stadio L. Bergamini: incontro di calcio amichevole tra 
la rappresentativa del Club Italia, costituita da ex giocatori della 
Nazionale, e la squadra dell’U.S. Calcio San Felice.

Nel cortile della Rocca Estense, domenica 16 settembre 
2007, ore 18.00, presentazione del progetto di realizzazione 

del Giardino botanico “La Pìca”. 
Seguirà un concerto del gruppo jazz Jolie.

•Tutte le sere in Villa Ferri nello Spazio Giovani birre e panini a 
volontà.
•Nella Rocca Estense: nell’ambito di “Costruire benessere” le 
ditte locali presenteranno le innovazioni tecnologiche e i materiali 
mirati al risparmio energetico
•Parco divertimenti con giostre presso Piazza Mercato.
•Per le vie del centro esposizione di auto nuove, stand ed 
attrezzature agricole.
•Tutte le serate musicali in Largo Posta sono state offerte da
“Baretto”, “Mouseville”, “L’Acconciatura” e “Hobbyland” col 
patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro.
•Durante le cinque serate della 394a Fiera di Settembre si 
esibiranno in Villa Ferri - spazio giovani i seguenti gruppi:
Flama Inferna, Stone Lizards, Overdrive, Still Riot, Rocket Storm, 
Doze, The Overhead, Children of the Grave, Assedio, The Artichokes, 
The Stealth, Tnt Alex, The Mayors The Simple.
Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa 
Finalese per la loro gradita presenza durante tutta la 
manifestazione fieristica; il Volontariato; la famiglia di Reggiani 
Fabio di Mirandola per la gentile concessione della Villa Ferri; 
i forni Lanna, Romagnoli e Pintonato e tutti gli sponsor per la 
gentile collaborazione offerta durante la manifestazione.
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A.V.I.S. COMUNALE DI SAN FELICE SUL PANARO

L’Avis Comunale di San Felice S.P. porta a conoscenza della 
cittadinanza Sanfeliciana che il giorno 23 SETTEMBRE 2007 
festeggerà il 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE. 
Per questo speciale evento verranno organizzate le seguenti 
iniziative:
• Venerdi 21 settembre 2007 – ore 21,00  - Teatro Comunale
BANDA INTERCOMUNALE GIOVANILE “JOHN LENNON”
• Sabato 22 settembre 2007 – Ore 21,00  -  Teatro Comunale
C0MPLESSO MUSICALE “STILE LIBERO” Cover Battisti
L’ingresso per questi spettacoli è gratuito.
• Domenica 23 settembre 2007 - FESTA DEL DONATORE
PROGRAMMA: Dalle ore 8,45 alle ore 12,30 presso l’entrata del 
Teatro Comunale “Annullo Filatelico Postale”
Ore 8,45 - Incontro dei donatori e dei Labari presso il Piazzale 
della Rocca Estense; 
0re  9,15 - Esibizione della “MOSSON MARCING BAND” di Vicenza
(1^ classificata agli ultimi campionasti Italiani di parata) in 
collaborazione con Roncaglia’s Marcing Band e il Festival “Quando 
la Banda passò”
Ore 10,00 Chiesa Parrocchiale: Santa Messa in memoria dei 
donatori defunti;
Ore 10,50 Deposizione di una corona di alloro davanti al 
Monumento dei Caduti per la Patria - Esibizione della “ MOSSON 
MARCING BAND”
Ore 11,20 Corteo per le via del paese con la Banda;
Ore 11,40 Teatro Comunale:
- Saluto del Presidente Avis
- Saluto delle autorità
- Oratore Ufficiale: Prof. GHINELLI Florio
Responsabile Unità Operativa Malattie Infettive Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Ferrara;

Festeggia i 50 anni dalla fondazione. Diverse iniziative in programma
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- Premiazione donatori Benemeriti
- Consegna dei libretti di risparmio agli studenti vincitori del Concorso 
Avis per l’Anno Scolastico 2006/07;
Ore 13,30 Pranzo Sociale presso la “Polisportiva Quarantolese” – Via 
Valli n. 90 – Quarantoli (MO)                    
QUANDO VIENI ALL’AVIS, PORTA UN AMICO




