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O Cari concittadini,

siamo giunti alla 
quinta edizione della 
“Sagra della frittella 
da passeggio” che si 
svolgerà domenica 
22 ottobre, in oc-
casione dei festeg-
giamenti del Santo 
Patrono.

Gli stand dei com-
mercianti e delle associazioni di volontariato, dislocati in 
diversi punti del paese, prepareranno, per tutto il pomeriggio, 
frittelle cucinate in vari gusti che verranno distribuite tra 
tanta musica, spettacoli, attrazioni e giochi per bambini.

Nella stessa giornata, presso la Chiesa di Piazza Italia, 
alle 18:00, le comunità di San Felice, Rivara e San Biagio, 
accoglieranno Don Filippo Serafini il quale succede a 
Don Giorgio Palmieri a seguito del suo trasferimento a 
Campogalliano.

Don Giorgio ha rappresentato una guida fondamentale 
per la nostra comunità grazie al suo “Sapere ascoltare” che 
gli ha permesso di essere attento ai bisogni e alle fragilità 
delle persone. 

Una presenza costante, discreta, mai invadente; carat-
teristiche e qualità che lo hanno reso una guida ancora 
più importante durante il terremoto in quanto gli hanno 
permesso di infondere quella speranza necessaria a ricucire 
ferite profonde e dolorose, aiutando la comunità a rimanere 
coesa nella fase dell’emergenza e in quella successiva della 
ricostruzione.  

Come Amministrazione, nel dare il benvenuto a Don Fi-
lippo, gli auguriamo di proseguire nel cammino intrapreso 
da Don Giorgio, sicuri che una certa continuità, pur se con 
modalità diverse, lo aiuteranno in questo suo nuovo viaggio 

tra la nostra comunità.
All’interno, oltre agli appuntamenti ai quali vi invitiamo 

a partecipare nei prossimi mesi, abbiamo dedicato un 
ampio spazio alla ricostruzione del nostro paese che, per 
l’Amministrazione, rimane una priorità assoluta. 

Il Sindaco
Alberto Silvestri

Inaugurazione Scuola Infanzia Statale e Nido Comunale post-terremoto Ottobre 2012

Inaugurazione Nuova Chiesa post-terremoto 6 Aprile 2014
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I 40 ANNI DEL NIDO DI VIA MONTALCINI
Sabato 21 ottobre alle ore 10 l’Asilo nido comunale di via Montalcini 
festeggia i 40 anni di attività.
All’evento, a cui è invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno per il Comune 
di San Felice il Sindaco Alberto Silvestri e per l’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord l’Assessore all’Istruzione Antonella Baldini, la responsabile 
servizi 0-6 anni Francesca Cavrini e la coordinatrice pedagogica Ketty 
Bellotto. Partecipa l’orchestra di fiati Do-re-mi-fa-sol-la-si della scuola 
di musica Andreoli.

Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda 
per diventare presidente di seggio ed essere inseriti 
nell’apposito albo a partire dal 1° gennaio 2018. Per chi 
volesse invece diventare scrutatore, la scadenza è fissata 
al 30 novembre.
Come presentare la domanda.
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una ri-
chiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, 
presso l’ufficio elettorale ove si compilerà una domanda 
con l’autocertificazione di professione e titolo di studio, 
oppure può essere inviata per posta tradizionale, fax 
0535-84362 o e-mail a protocollo@comunesanfelice.
net con allegata la copia di un documento d’identità. I 
moduli per la domanda sono scaricabili dal sito www.
comunesanfelice.net.
I requisiti.
Per diventare presidente di seggio occorre avere meno 
di 70 anni ed essere in possesso del titolo di studio di 
scuola media superiore; per gli scrutatori è sufficiente 
avere assolto agli obblighi scolastici. In entrambi i casi, 
bisogna essere elettori nel Comune. Una volta iscritti, 
non occorre rinnovare l’iscrizione l’anno successivo.
Sono esclusi dalla funzione di presidente e di scrutatore 
di seggio elettorale i dipendenti del Ministero dell’In-
terno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, 
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici 
provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i 
segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o 
comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali 
Comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga 
la votazione.
L’attuazione.
L’iscrizione effettiva del presidente avviene entro il mese 
di dicembre, quella degli scrutatori avviene entro il mese 
di gennaio successivo. Se il richiedente non può essere 

iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con 
lettera al suo domicilio.
Come cancellarsi.
Coloro che invece non intendono più svolgere la funzione 
di presidente devono richiedere la cancellazione dall’albo 
alla Corte d’Appello di Bologna (trasmettendone copia per 
conoscenza all’Ufficio Elettorale) con domanda scritta, 
entro il mese di novembre di ogni anno. Coloro che non 
intendono più svolgere la funzione di scrutatore possono 
richiedere la cancellazione dall’albo, con domanda scritta, 
entro il mese di dicembre di ogni anno.
Info: Ufficio Elettorale del Comune di San Felice, 
tel. 0535.86324.

COME DIVENTARE PRESIDENTE DI SEGGIO O SCRUTATORE

Festeggiamo insieme 

Sabato 21 ottobre ore 10 

 

Giovedì 9 novembre ore 18 presso il centro infanzia di via Montalcini 

Essere genitori: riflessioni sulle relazioni genitori figli ed esercitazioni sulla pratica della 

consapevolezza con il dott. Marco Carione psicoterapeuta  Sabato 11 novembre ore 10.30 presso il centro infanzia di via Montalcini 

Lupo Ezechiele e i tre porcellini lettura animata per bambini con Ambaradan teatro 

 
Giovedì 16 novembre ore 18 presso il centro infanzia di via Montalcini 

Il sistema integrato 0-6: cosa cambia Riflessioni con la dott.ssa Maurizia Cotti 

vicepresidente della scuola di psicologia e scienze della formazione   
Il pesciolino arcobaleno lettura animata per bambini con Ambaradan teatro 

Inaugurazione Nuova Chiesa post-terremoto 6 Aprile 2014
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S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Cell. 348.3319713
e-mail: info@proedilcoperture.it

Sopralluoghi e
preventivi
GRATUITI

• Rifacimento tetti civili e industriali
• Impermeabilizzazioni e isolamenti
• Tetti ventilati con materiali naturali
• Tetti e strutture in Legno
• Lattoneria in genere
• Bonifica Amianto
• Ristrutturazioni edili

Edilizia - Lattoneria - Coperture

SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Roma, 9 - 41031 Camposanto (MO)

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

Cos’è il RES?
Il RES (Reddito di Solidarietà) prevede un contributo di 80 
euro per ogni componente del nucleo (fino a un massimo 
di 400 euro al mese per un anno) a sostegno concreto di 
famiglie, anche unipersonali, di cui almeno un componente 
sia residente in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi, e 
con Isee corrente inferiore o uguale a 3mila euro. 

A chi si rivolge?
Il RES va a integrare la misura del SIA (misura nazionale 
di sostegno al reddito varata dal Governo a maggio 
2016 e partita 
su tutto il terri-
torio nazionale 
nel set tembre 
2016) amplian-
done sostanzial-
mente la platea 
di beneficiari. Se 
il SIA, infatti, è 
rivolto alle fami-
glie con reddito 
Isee uguale o inferiore a 3mila euro, con figli minori o con 
disabilità o in presenza di una donna in stato di gravi-
danza, il RES estende il beneficio a tutti i nuclei familiari 
includendo anche quelli unipersonali e le famiglie senza 
figli o con figli maggiorenni (sempre con un Isee uguale 
o inferiore a 3mila euro).

Altri criteri d’accesso.
Così come per il SIA (con cui è incompatibile) anche il 
RES non è compatibile con altri trattamenti economici di 
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale (pensione, 

REDDITO DI SOLIDARIETÀ: LA NUOVA MISURA DI SOSTEGNO
accompagnamento, ecc.) di valore complessivo superiore a 
600 euro mensili. Inoltre l’accesso al Reddito di solidarietà 
è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun mem-
bro del nucleo familiare della Naspi (nuova prestazione 
di assicurazione sociale per l’impiego) o dell’assegno di 
disoccupazione (Asdi), o di altro ammortizzatore sociale 
con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in 
caso di disoccupazione involontaria.

Il Patto con i beneficiari.
Come per il SIA l’accesso al RES dovrà essere accom-

pagnato da un 
progetto di atti-
vazione sociale 
e inserimen-
to lavorativo, 
concordato e 
sottoscritto dai 
c o m p o n e n t i 
maggiorenni del 
nucleo familiare, 
dal referente del 

Servizio sociale territoriale del Comune competente e, in 
caso di proposte per l’inserimento lavorativo, dal Centro 
per l’impiego. La misura dà quindi luogo a un vero e 
proprio patto tra erogatori e beneficiari: a fronte della 
corresponsione del contributo economico, ci deve essere 
uno specifico impegno del nucleo familiare a perseguire 
progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il mancato 
rispetto del Patto comporta la perdita del beneficio. 

Info: servizi sociali c/o Municipio piazza Italia dal lunedì 
al sabato dalle ore 10 alle ore 13.
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

L’autunno rappresenta un momento critico per la salute 
dei capelli, soprattutto se d’estate hanno subito i danni 
del sole e del mare che rappresentano due fattori di stress 
per la chioma.
In autunno, a seguito dell’esposizione ai raggi ultravioletti 
e all’acqua di mare, il capello risulta sciupato, schiarito, 
stopposo e con la tendenza a spezzarsi e a cadere con più 
facilità. Per queste ragioni, con l’arrivo dei mesi autunnali, ai 
capelli vanno dedicate tante attenzioni usando prodotti come 
shampoo, balsamo, trattamenti anticaduta e ristrutturanti 
da combinare insieme per un’azione mirata e maggiore 
efficacia terapeutica. In particolare, è importante affidare 
la detersione a shampoo delicati composti da tensioattivi 
dolci, in modo da non rischiare di portare via una quantità 
eccessiva di sebo che è fondamentale per lubrificare il 
capello e mantenere alte le sue capacità di difesa.

Con la brutta stagione e l’arrivo del freddo appaiono anche 
i primi mali di stagione, come il mal di gola causato da 
microorganismi come batteri e virus, in grado di attivare i 
processi infiammatori a carico della faringe. Questo disturbo 
può essere associato anche a febbre, tonsilliti, laringiti e 
sintomi simil-influenzali. Il trattamento con spray gola 
con prodotti naturali a base di propoli, in questi casi, può 
essere di grande aiuto. L’attività antibatterica è una delle 
principali e più importanti proprietà della propoli, a cui si 
affiancano anche altre attività biologiche: antinfiammatoria, 
anestetica e antivirale.
Oltre alla propoli esistono altri rimedi naturali con azione 
antimicrobica ad ampio spettro, come l’estratto di semi di 

pompelmo, che risulta infatti attivo verso virus influenzali, 
batteri, funghi e parassiti, senza intaccare la flora delle 
nostre mucose, indispensabile per le naturali difese del 
nostro organismo.
Sia la propoli che l’estratto di semi di pompelmo si pos-
sono associare ad altri estratti di piante che, lavorando in 
sinergia, favoriscono i processi di guarigione evitando le 
ricadute. L’estratto di echinacea angustifolia, ad esempio, 
è particolarmente indicato in presenza di processi infettivi: 
è dimostrato che rallenta la diffusione nei tessuti dei germi 
patogeni, innescando contemporaneamente sia la difesa 
nei confronti dei microrganismi sia la rigenerazione dei 
tessuti.
I trattamenti locali e per via 
orale con questi rimedi sono 
molto efficaci, ma se i sinto-
mi sono più evidenti allora 
si deve optare per gli antin-
fiammatori locali con effetto 
analgesico-antinfiammatorio 
che agiscono direttamente 
sul processo riducendolo 
più o meno marcatamente.
È bene ricordare che è assolutamente sconsigliato l’uso di 
antibiotici alla prima comparsa del mal di gola perché i virus, 
principali responsabili, non sono sensibili agli antibiotici.

La Farmacia è aperta dal lunedì al venerdì e con il nuovo 
orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato mat-
tina fino alle ore 13. Per info e chiarimenti: 0535.671291.

È arrivato l’autunno: proteggiamo capelli e vie aeree

LA GINNASTICA PER PRENDERSI CURA DI SÉ
A seguito dell’iniziativa gratuita “Camminate del Benessere”, 
svoltasi nel parco pubblico nei mesi di giugno e settembre, 
Polivalente Futura, in collaborazione con il Comune, propone 

un nuovo progetto per 
il benessere: “Pren-
dersi cura di sé, Cor-
so di ginnastica per la 
salute”. Il corso è utile 
per rilassarsi, diminui-
re lo stress, migliorare 
il sonno, ridurre mal 
di schiena e dolori 

cervicali, migliorare il proprio stato di benessere fisico e 
mentale. Le tecniche sono semplici e alla portata di tutti, 
non occorrono doti atletiche.
Nel corso verranno inserite alcune pratiche di respirazione 
yoga, disciplina che dallo scorso dicembre è stata ricono-
sciuta dall’Unesco come patrimonio culturale intangibile 
dell’umanità .
Il corso si svolgerà tutti i martedì e giovedì nelle fasce orarie 
9-10, 10-11, 20.30-21.30 presso la sala riunioni dell’ex 
scuola elementare di San Felice.
Per informazioni: Giuseppe Goldoni 347.1075507, www.
yogaesperienziale.com.



6

Il Comune di San Felice sul Panaro, negli ultimi vent’anni, 
ha pianificato il proprio territorio aggiornando gli strumenti 
urbanistici all’evolversi della legislazione vigente e compiendo 
delle scelte collegate alle reali possibilità di sviluppo di un 
territorio come il nostro.
Questo è accaduto ancor più negli anni successivi agli eventi 
sismici del 2012, attraverso scelte urbanistiche impegnative 
e importanti riguardanti la ricostruzione degli immobili. Ci 
siamo dotati di una serie di norme e strumenti come i piani 
della ricostruzione, che hanno inciso sugli edifici rurali, 
sulla parte produttiva e sul centro storico. Una serie di 
regole che hanno governato la ricostruzione, con il chiaro 
obiettivo di conservare la memoria, nel rispetto della storia 
del nostro territorio, ma nello stesso tempo cogliendo tutte 
quelle opportunità di sviluppo che si sono presentate. Lo 
abbiamo fatto con la consapevolezza che la ricostruzione 
di un territorio è una questione che non riguarda solamente 
noi, ma anche e soprattutto le future generazioni.
La Variante al PSC, approvata in Consiglio Comunale il 26 
settembre scorso, prevede una revisione, in riduzione, dell’as-
setto delle previsioni insediative del territorio urbanizzabile, 
alla luce dei nuovi indirizzi regionali in materia di conteni-
mento del consumo di suolo e alla luce della ricostruzione 
post sisma 2012, introducendo modifiche cartografiche e 
normative al vigente Piano Strutturale Comunale.

A tal fine, si deve considerare che:
- la crisi economica ha fortemente rallentato gli investimenti 
per la realizzazione di nuove costruzioni per usi residenziali;
- il Comune ha ricevuto istanze da parte di cittadini, rivolte 
ad eliminare, in tutto o in parte, alcune previsioni di nuovo 
insediamento residenziale che comportano un aggravio 
fiscale, oggi problematico in relazione alla crisi economica 
in atto;
- gli eventi sismici del maggio 2012 hanno avuto, come 
conseguenza, un processo di rinnovamento del patrimonio 
edilizio esistente danneggiato dal sisma, sia nel territorio 
urbanizzato che nel territorio rurale, con un diffuso recupero 
del patrimonio edilizio esistente e conseguente aumento 
potenziale di offerta abitativa;
- i nuovi orientamenti della politica regionale vanno nella 
direzione del contenimento del consumo di suolo e del 
conseguente riuso dell’esistente. 
Queste sono le motivazioni per le quali si è reso necessario 
operare una revisione delle previsioni insediative del territorio 
urbanizzabile, prevedendo una riduzione compatibile con 
la configurazione del disegno urbano, in particolare per 
quanto riguarda il capoluogo.  

APPROVATA LA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
U

R
BA

N
IS

T
IC

A

Variante PSC
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UNA NUOVA AREA DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA TASSI
L’area adiacente a via Tassi, che ha ospitato dal 2013 all’inizio 
del 2017 i Moduli Abitativi Provvisori, è stata consegnata 
la scorsa primavera dalla regione Emilia Romagna all’Am-
ministrazione Comunale. 
Il terreno è stato destinato, dalla nuova pianificazione ur-
banistica, alla realizzazione di un’area di Protezione Civile.

Con i fondi stanziati, dal Commissario Straordinario alla 
Ricostruzione, sono iniziati i lavori di sistemazione: il primo 
intervento è stato su piazzole e terreno e, a breve, la zona 
verrà compartimentata con una recinzione perimetrale. 
L’area continuerà a ospitare gli allenamenti della società 
ciclistica di San Felice, scelta che permette ai giovani atleti 

di fare sport in sicurezza. 
È iniziata anche la realizzazio-
ne del fabbricato che ospita-
rà i mezzi già in disponibilità 
dell’associazione di protezione 
civile di San Felice. 
Questo immobile doveva 
essere realizzato presso la 
sede di San Biagio ma, vista la 
disponibilità e la destinazione 
dell’area,  si è ritenuto di ini-
ziare a porre le basi del nuovo 
centro di Protezione Civile.

Ciclabile di via Canalino. 
Sta per iniziare un altro importante intervento sulla viabi-
lità comunale per migliorare la sicurezza degli utenti che 
gravitano sul nuovo polo scolastico di via Montalcini. Un 
collegamento che si andrà ad aggiungere ai diversi percorsi 
ciclopedonali realizzati a partire dall’estate 2012. Si tratta 
del tratto di ciclabile su via Canalino, dall’incrocio con via 
degli Estensi fino al cimitero del capoluogo. 
Grazie all’accordo raggiunto con il 
Consorzio di Burana, verrà effet-
tuato  il tombinamento del tratto del 
cavo Canalino, opera che permetterà 
contestualmente di risolvere anche i 
problemi di tenuta della carreggiata 
di quel tratto di strada dove, negli 
ultimi anni, si sono verificate varie 
frane e cedimenti.
Già aggiudicato l’intervento che sarà 
seguito dalla direzione lavori del 
Consorzio di Burana.

Manutenzione straordinaria viabilità 2017-2018.
In corso le procedure di aggiudicazione dei lavori per la 
sistemazione della viabilità comunale. Visti i numerosi can-
tieri della ricostruzione, sono tanti i tratti di viabilità messi 
a dura prova in questi anni che necessitano di interventi di 
ripristino. L’amministrazione ha stanziato, su due annualità, 
un totale di 500.000 euro di lavori.

I PROSSIMI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ



STAMPA TRADIZIONALE E DIGITALE
GRAFICA
STAMPA SU MATERIALI RIGIDI
OGGETTISTICA E GADGET

IL 2018 STA ARRIVANDO!
HAI GIÀ ORDINATO I TUOI CALENDARI PERSONALIZZATI?
TI ASPETTIAMO CON TANTE SOLUZIONI TRA CUI SCEGLIERE!

Via dei Mestieri, 165    41038 San Felice s/P. (MO)    Tel. 0535 85425
info@sogari.it    www.sogari.it    Facebook: Sogari Artigrafiche8
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Casa di via Galeazza
L’ufficio tecnico comunale ha seguito i lavori per la ricostruzione 
della casa di via Galeazza (a San Biagio) per conto dell’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord. E’ stato realizzato un nuovo 
fabbricato in cui sono ubicati quattro nuovi appartamenti con 
garage, che verranno gestiti in convenzione dall’associazione 
“Il Porto” per dare ospitalità alle famiglie del territorio che si 
ritrovano in grave stato di disagio. 
L’associazione “Il Porto” si occupa di questa importante atti-
vità solidale da anni. Il 3 febbraio 2017 è stato festeggiato il 
25° anniversario della nascita dell’associazione e i dieci anni 
dall’apertura della Casa di Accoglienza “Don Giorgio Govoni” 
sempre a San Biagio in via 1° maggio. A breve verrà comunicata 
la data dell’inaugurazione.

Ampliamento della Biblioteca Comunale
L’Amministrazione ha realizzato l’ampliamento della biblioteca 
comunale ricavato dalla demolizione del vecchio fabbricato 
danneggiato dal terremoto. Sono stati ricavati ulteriori spazi a 
disposizione sopratutto degli utenti più giovani e delle associa-
zioni culturali del territorio. In particolare verrà ospitata l’attività 
del Coderdojo che avrà a disposizione le stampanti 3D donate 
da Coop Estense. Verrà spostato in questi spazi anche l’archivio 
storico-documentale, ospitato prima dei terremoti nella Rocca 
Estense. Ora sono in corso i lavori di completamento di tutta 

l’area cortiliva intorno alla biblioteca e ai nuovi alloggi Unicapi 
realizzati al posto della ex scuola dell’avviamento.

Monumento ai caduti
In via di conclusione il ripristino e consolidamento del Monu-
mento ai Caduti. Il prossimo 5 novembre sarà l’occasione per 
tutti di festeggiare la rimozione delle impalcature di cantiere. 
L’inaugurazione del progetto dell’architetto sanfeliciano Aldo 
Roncaglia avvenne il 13 giugno 1926. Il monumento è il più 
grande fra quelli costruiti fuori dalle aree cimiteriali e dalle 
Certose monumentali. Il 27 maggio 1934 avvenne l’effettiva 
traslazione delle salme dei soldati e il monumento acquisì le 
caratteristiche di un mausoleo. Oggi ospita le salme dei 19 
sanfeliciani caduti durante le guerre mondiali e i resti di alcuni 
soldati che, al termine della Grande Guerra, furono trasportati 
dai campi di prigionia al centro di raccolta di Mirandola e qui 
perirono. Nella stessa cripta furono poi sepolti anche i soldati 
caduti in altri conflitti, come ci ricordano le lapidi aggiunte.

INTERVENTI PUBBLICI: I CANTIERI CONCLUSI



UNI EN ISO 9001:2015

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728
Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

Le villette di via Trento Trieste

Planimetrie e capitolato sul nostro sito

www.coopsanfel.itVIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO

DETRAZIONE IVA SUL 

PREZZO D’ACQUISTO

DETRAZIONE IRPEF
SUL COSTO GARAGE

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
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AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Sono iniziati, a fine agosto, i lavori di riqualificazione del 
centro storico. 
Si è partiti dalla posa dei sottoservizi su via Marconi e sul 
vicolo tra la stessa e via Roma, con il 
posizionamento dell’area di cantiere in 
largo Posta. Via Don Minzoni rimarrà, 
in prima battuta, aperta al transito, ma 
prossimamente l’intervento si esten-
derà anche su di essa.
L’intervento è frutto di una proget-
tazione partecipata e vedrà la riqua-
lificazione dell’intera area con una 
particolare attenzione per la mobi-
lità dolce, andando ad aumentare lo 
spazio a disposizione delle persone 
che non si muovono in auto, vista la 
vicinanza di piazza Piva (detta “del 
mercato”). 
Al centro di largo Posta verrà posizio-
nato un grande albero con una particolare seduta circolare 
intorno.

Non solo ricostruzione: l’obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale e Regionale è dare nuova vita al centro storico. 
Una scelta importante che le istituzioni si impegneranno ad 

estendere anche sul resto del centro 
storico, con l’avanzamento delle rico-
struzioni e ristrutturazioni.
Ci saranno disagi e problematiche 
relative allo svolgimento dei lavori. 
L’Amministrazione se ne scusa in 
anticipo nella consapevolezza che 
verrà, in ogni caso, realizzata un’im-
portante opera di abbellimento del 
centro storico. 
L’arch. Cabrini Alessandro, a cui è 
stato affidato l’incarico di direzione 
lavori e, l’ufficio tecnico comunale, 
saranno a disposizione per verifica-
re soluzioni che possano alleviare o 
risolvere le problematiche esistenti. 

(Nelle immagini, i rendering di alcune aree)

Largo Posta Largo Posta / Incrocio Via Roma

Via Marconi
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È stato definito e approvato il contributo pubblico per la 
delocalizzazione del “Condominio Olmone” da via Collodi 
a via Tassi: 4,8 milioni di euro. È un importante progetto 
di miglioramento di San Felice legittimato dal Piano della 
Ricostruzione, che si è potuto attuare grazie alle previsioni 
dell’ordinanza n. 33/2014 del Commissario Straordinario 
Vasco Errani. 
Il “Condominio Olmone” era l’unico palazzo di sette piani 
sul territorio, che rappresentava un esempio urbanistico di 
“fuori scala”, facilmente visibile andando verso il centro per 
via Furlana. Un edificio residenziale con venti appartamenti 
e locali commerciali al piano rialzato.
La struttura è stata gravemente danneggiata dai terremoti 
del 2012 ed è stata demolita nel giugno 2013 con i fondi 
dell’emergenza. Ora, concluse le formalità, possono iniziare 
i preparativi per i lavori di realizzazione di quattro palazzine 
antisismiche più sicure e conformi alle tipologie costruttive 
della zona. L’Amministrazione, come previsto dall’ordinanza 
suddetta, acquisirà al patrimonio pubblico il terreno di via 
Collodi e realizzerà l’urbanizzazione a servizio del nuovo 
comparto.
È stata una procedura articolata che ha comportato un 
notevole impegno di tutti i soggetti coinvolti (Comune, 
condominio e tecnici) che crediamo darà un miglioramento 
al futuro abitare delle famiglie. Un’ulteriore grande soddi-

DELOCALIZZAZIONE “CONDOMINIO OLMONE”: CAMBIALE APPROVATA
sfazione per tutta la nostra comunità che si sta impegnando 
ogni giorno per ricostruire una San Felice migliore di quella 
ante terremoti.
Nelle immagini il progetto approvato e una foto prima della 
demolizione del palazzo in via Collodi nel giugno 2013.

Pratiche per ricostruzione di edilizia privata:

Valore economico ricostruzione edilizia privata:

IL PUNTO SULLE PRATICHE MUDE
Avanza la ricostruzione. Come riportato nelle precedenti uscite 
di Appunti Sanfeliciani, sono iniziati diversi importanti cantieri 
privati in centro storico, in particolare su via Mazzini e via 
Ferraresi. A breve ne seguiranno altri.
Proseguono, nel frattempo, i lavori su tutto il territorio comunale 
e, i dati MUDE di San Felice, illustrano che al 6 ottobre 2017 
sono stati presentati e accettati 766 progetti. Di questi ne sono 
stati approvati 575 con cambiali Errani per un valore di euro 

166.349.114,90. Le rendicontazioni di stati di avanzamenti lavori, 
approvate dagli uffici comunali, sono arrivate a 1.427 per un 
importo totale liquidato alle imprese di euro 109.867.785,78.
Ricordiamo che la scadenza ad oggi, prevista per la presen-
tazione dei progetti di edilizia privata, è il 31 ottobre 2017.
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DORIANO NOVI RICORDA ENZO PUVIANI

Quarantadue anni fa, fresco di laurea e di esame di stato, di 
tirocinio di idoneità da ospedaliero, mi toccò il primo turno di 
guardia all’ospedale di San Felice.
Verificai subito con mano, con un malato grave, la differenza fra 
il sapere teorico e la complessità del mestiere che un ospedale 
piccolo come San Felice allora ti faceva incontrare... e ho avuto 
paura.Tu lavoravi già da un anno e mi sembrava che la tua 
esperienza fosse già immensa rispetto alla mia.
Era un sabato notte e tu rimanesti in ospedale fino al trasferi-
mento del paziente la mattina dopo a Modena. Sarei ricorso a 
te ancora altre volte... molte volte.
Quello che ho detto di me molti altri colleghi potrebbero 
testimoniarlo di loro stessi. Sei stato per tutti noi, medici di 
famiglia di questo territorio e per i nostri pazienti, un punto di 
riferimento umano e professionale, prima a San Felice, poi a 
Mirandola. Di fronte ad un dubbio che non permetteva l’attesa 
dei tempi lunghi della burocrazia, ci rivolgevamo direttamente a 
te, sperando senza chiederlo, in un suggerimento che andasse 
oltre il semplice referto puntuale e preciso di una ecografia e 
non ci hai mai deluso. Rispondevi con prontezza e disponibi-

lità pur oberato da impegni senza mai manifestare un segno 
di impazienza, di stanchezza, di irritazione. Sembrava che tu 
sapessi leggere la complessità delle persone come sapevi 
leggere le immagini delle ecografie.
In genere parlavi poco perché sapevi ascoltare molto. Non hai 
mai fatto sfoggio né vanto di una capacità umana e professionale 
che tutti, colleghi e pazienti, ti hanno sempre riconosciuto spon-
taneamente. Ogni contatto con te lasciava un senso di serenità 
e di tranquillità anche nelle situazioni più difficili, anche nella 
malattia che non ti ha risparmiato nulla, quando hai vissuto lo 
scambio di ruolo più difficile da medico a paziente.
La tua figura esile e fragile col cane al guinzaglio per le vie di 
San Felice pareva ispirare serenità e Dio solo sa quanto tutto 
questo possa esserti costato. Come tutte le persone di vero 
valore umano e professionale eri modesto, riservato, discreto.
A nome di tutti i colleghi e dei nostri pazienti, voglio esprimere 
a te e alla tua famiglia la gratitudine per la tua vita con la parola 
più discreta e oggi quasi dimenticata...
Grazie, Enzo.

Doriano Novi  

L’acqua è vita. Soprattutto in Africa, dove si trovano alcuni 
dei paesi più poveri del mondo. Un miliardo di persone nel 
mondo non ha accesso all’acqua potabile. E circa 3,5 miliardi 
di persone nel mondo non vedono il proprio diritto all’acqua 
potabile pienamente soddisfatto. Le cause di questa situazione 
sono diverse, quasi tutte riconducibili alle condizioni di po-
vertà estrema in cui vivono specialmente i paesi del sud del 
mondo. “I Fiordalisi di Clara onlus”, dopo la costruzione di due 
pozzi per l’acqua potabile a Ntuntu in Tanzania e a Mazinga 
Mwilambongo, repubblica democratica del Congo, si accinge 
a costruirne un terzo con acquedotto in Tanzania, regione di 
Morogoro, villaggio di Kigurunyembe, con una spesa di circa 
25mila dollari. 
L’Associazione, molto attiva nel territorio della bassa modenese, 
costituita nel 2011 in memoria di Clara Paltrinieri, prematura-
mente scomparsa a soli ventitré anni, coglie l’occasione per 
ringraziare sentitamente gli oltre duecento partecipanti alla 
cena organizzata lo scorso 24 giugno, finalizzata alla raccolta 
fondi per questa nuova impegnativa opera di alto valore sociale.                                                                                               

Guido e Maria Luisa Paltrinieri

Si può aiutare concretamente “I Fiordalisi di Clara 
ONLUS” versando fondi sul conto corrente IBAN: 
IT91 J 06385 66980 701000000230

SI PARTE PER IL TERZO POZZO ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
SAN FELICE SUL PANARO

NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
“Infrastrutture di rete LAN/WLAN” e “Realizzazione di 
ambientimultimediali”: sono questi i due progetti in fase 
di attuazione, presentati dalla dirigente scolastica dell’I-
stituto Comprensivo Maria Paola Maini per migliorare 
l’offerta didattica ed educativa, finanziati dal Programma 
Operativo Nazionale (PON) attraverso il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e finalizzati a migliorare le 
dotazioni degli ambienti digitali.
Il primo progetto riguarda l’ampliamento e l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole offrendo 
la concreta possibilità di dotare aree e ambienti didattici di 
connessioni rete LAN/WLAN, per permettere a studenti e 
docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
Il secondo progetto ha come obiettivi la diffusione del-
la società della conoscenza nel mondo della scuola e 
l’adozione di approcci didattici innovativi attraverso il 
potenziamento delle strumentazioni tecnologiche e la 
realizzazione di ambienti digitali con spazi alternativi per 
l’apprendimento.
Il futuro della scuola sarà sempre più saper coniugare 
scuola e tecnologia in modo efficace nell’ottica di un 
processo di rinnovamento delle metodologie didattiche.
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numeri visibili a tutti, che i soldi c’erano, che le imprese sono 
ripartite e che si sono avviati i principali cantieri privati di 
ricostruzione anche in centro storico. Un centro che, grazie 
ai lavori di riqualificazione, anch’essi già partiti, sarà più 
bello di prima.
Certo, mancano ancora i principali cantieri sugli immobili 
storici vincolati dalla soprintendenza, i simboli della nostra 
identità. Siamo certi che l’Amministrazione, che sta lavo-
rando intensamente da anni anche su queste progettazioni 
in collaborazione con tutti gli altri 
enti coinvolti, otterrà al più presto i 
permessi, tanto attesi, per avviare 
anche questi ultimi importanti lavori.

Gruppo Consiliare di Maggioranza

Solo alcuni comuni in Emilia Romagna sono riusciti a sfrut-
tare le opportunità messe a disposizione dalla legge 20. Il 
Comune di San Felice è fra questi e, il grande impegno di 
oltre dieci anni, ha portato a importanti risultati per la nostra 
comunità. Cercheremo di non scrivere in modo complicato, 
ma ci teniamo ancora una volta, in occasione dell’approva-
zione da poco della variante al Piano Strutturale Comunale, 
a rimarcare gli obiettivi raggiunti e le modalità utilizzate.
Primo fra tutti, il grande obiettivo, dichiarato anni fa, di 
realizzare il nuovo polo scolastico, con tutti gli spazi verdi 
e accessori di cui necessitano le scuole dei nostri bimbi 
sanfeliciani. Un sogno iniziato a concretizzarsi già prima 
del terremoto con l’acquisizione del terreno a margine di via 
degli Estensi.  Una grande area vicina a quella urbanizzata 
e residenziale del capoluogo di San Felice e alla frazione di 
Rivara con cui è collegata da una ciclabile. Ci teniamo anche 

Tanti gli attacchi subiti in questi anni sulla ricostruzione. 
Ci dispiace particolarmente perché tanti di questi si sono 
dimostrati alla prova dei fatti infondati, spesso basati sulla 
polemica spicciola e senza quello spirito costruttivo che 
meritavano i tanti concittadini che si stavano impegnando 
in questo complesso percorso. Il risultato di queste accuse 
è stato spesso confondere le persone più in difficoltà, ridu-
cendo la loro fiducia nel dialogo con  le istituzioni.
Si era iniziato mettendo in dubbio che ci fossero i finanzia-
menti, poi si millantava l’insuperabile montagna burocratica, 
compresi i vincoli e i tempi delle amministrazioni. Poi si è 
raccontato di ricostruzione bloccata al polo industriale che 
si sarebbe dovuto vuotare e, infine, di un centro storico che 
non avrebbe più rivisto la vita dei tempi migliori.
Ebbene, oggi possiamo affermare, supportati dai fatti e dai 
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a ricordare che l’area è stata scelta grazie al bando che ha 
messo in competizione le aree in prossimità del centro che 
volevano investire e passare da potenziali ambiti residenziali 
ad aree edificabili. In quegli anni San Felice cresceva di oltre 
100 residenti per anno. In piena trasparenza e concorrenza.
Siamo così arrivati pronti alla sfida del terremoto e oggi le 
nuove scuole hanno i corretti parametri di spazi verdi e ac-
cessori. In più la nostra comunità può investire recuperando 
la ex scuola elementare in centro storico, riqualificandola e 
destinandola a nuova sede amministrativa dell’Azienda dei 
Servizi alla Persona dell’Area Nord e a nuova Casa della 
Salute, dove troveranno allocazione i medici di famiglia. 
In sintesi: nuovi spazi adeguati per l’insegnamento alle 
future generazioni e riqualificazione delle vecchie scuole 
per i servizi ai nostri cittadini.

IL PRINCIPALE OBIETTIVO DELLA PIANIFICAZIONE: IL NUOVO POLO SCOLASTICO

ATTACCHI INFONDATI: I FATTI LO DIMOSTRANO
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Troppi vincoli e ancora troppo consumo di 
territorio, il PSC va cambiato!
Per quanto riguarda il PSC di San Felice, affermiamo la 
nostra contrarietà motivata da due ragioni fondamentali: 
la prima è che il nostro piano regolatore è pieno zeppo di 
vincoli di pianificazione comunale; la seconda è che, no-
nostante le numerose campagne per lo STOP al consumo 
di suolo, sono stati fatti solo timidi interventi di riduzione 
dell’espansione urbanistica. 
Siamo contrapposti ideologicamente, in quanto pensiamo 
che le regole di pianificazione non devono opporsi laddo-
ve non si riescano a rapportare con la reale esigenza della 
comunità. Per intendersi, case precedentemente abitate da 
più nuclei familiari, adesso sono abitate da pochissime 
persone e pertanto se riedificate allo stesso modo restano 
inutilmente grandi ed energivore, pertanto meno appetibili. 
La costituzione di un grande museo a cielo aperto, come 
vorrebbe questo PSC, non ci affascina. Noi infatti erava-
mo più favorevoli allo sviluppo di un nuovo strumento 
urbanistico più vicino ai tempi odierni. Secondo noi gli 
strumenti urbanistici devono consentire di poter costruire 
costruzioni dimensionate conformemente alle necessità di 
chi ci vive e delle attività che dovranno ospitare. 
I vincoli urbanistici che nel recente passato sono state un 
elemento non trascurabile dell’abbandono delle campa-
gne e dei centri storici, devono essere estinti laddove non 
denotino edifici interessanti dal punto di vista storico e 
strutturale. 
Sono anni che le campagne non attraggono più nuova 
gente, pertanto tali strutture resteranno quando va bene 
cattedrali nel deserto, quando va male ruderi desolati nella 
nebbia. 
Per quanto riguarda il consumo di suolo pensiamo che 
l’espansione urbanistica debba essere totalmente FRENA-
TA; gli interventi da mettere in campo sono: azzeramento 
del consumo di suolo, maggiore tutela delle aree agricole, 
incentivazione della rigenerazione urbana attraverso regi-
mi fiscali di vantaggio, semplificazione delle procedure 
per gli interventi di riqualificazione e sostenere l’efficienza 
energetica del costruito attraverso demolizioni e ricostru-
zioni, tutte disposizioni che in questo PSC non si vede 
nemmeno l’ombra.

Matteo e Massimiliano
San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
È sempre una questione di sicurezza...
E la gestione della sicurezza dei cittadini è sempre depu-
tata allo Stato, lo stato che si prende cura dell’ambiente 
in cui i cittadini vivono e sempre lo Stato che li protegge 
colpendo i delinquenti e applicando le pene.
Quindi? Non è esattamente ciò che avviene in Italia, vi-
viamo in un Paese ad altissimo rischio idrogeologico e 
lo stato ovviamente latita, persino nella nostra ricostru-
zione sono previsti adeguamenti sismici al 60% (vuol 
dire che resisteremo al 60% della magnitudo della pros-
sima scossa?) per non parlare delle esondazioni dei fiu-
mi, delle frane e così via, se ne fa sempre una questione 
di soldi.
Soldi che invece sembrano uscire dal cilindro di un se-
dicente mago quando si parla di clandestini, centinaia 
di migliaia di persone che arrivano in Italia e vengono 
accolti, mantenuti, curati e a cui si arriva a cercare casa e 
lavoro, questa è la realtà, una realtà negata alla maggior 
parte degli Italiani in difficoltà, ma queste centinaia di 
migliaia di persone che non hanno un nome (perché vi-
sto che arrivano senza documenti non ci sono prove sul-
le loro generalità) vagano per il nostro territorio spesso 
in modo invisibile e quand’anche non sia così, i dati sui 
loro indirizzi e su ciò che fanno per passare la giornata 
sembrano a dir poco secretati...
Comunque di ciò che fanno durante il giorno comincia-
mo a farcene un’idea anche noi, non tutti beninteso, ma 
cominciano ad essere all’ordine del giorno molestie e 
stupri, la maggior parte delle donne, se non tutte, evita di 
uscire la sera da sola. 
Senza fare di tutte le erbe un fascio, è ovvio che non tutti 
i clandestini sono delinquenti e che delinquono anche 
gli italiani, i francesi e i tedeschi, ci sembra comunque 
di non avere più uno Stato che ci protegge, che mette al 
centro delle sue politiche di governo il cittadino italiano, 
che pretende le tasse ma garantisce servizi degni di un 
paese civile ed emancipato.
A noi sembra che questo Stato abbia perso di vista la sua 
identità e assomigli sempre più al partito che nelle ultime 
elezioni ha perso quasi due milioni di voti e che adesso, 
guarda caso, propone una legge (ius soli) che potrebbe 
“traghettare” oltre un milione e seicentomila ragazzi stra-
nieri nelle fila dei votanti...

SanFeliciani per Reagire
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sabato 28 ottobre 2017

Filosofia con i bambini

BIBLIOTECA COMUNALE
CAMPI  -  COSTA GIANI
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CIAK, SI SUONA!

FILOSOFIA CON BAMBINI
Giovedì 23 novembre alle ore 20.45, presso l’Au-
ditorium comunale di viale Campi, l’Assessorato alle pari 
opportunità e il Gruppo scout SanFelice1, in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle donne presentano il libro 
Non siamo in vendita di Irene Ciambezi.
Protagoniste tre ragazzine di 13, 15 e 17 anni. L’età della 
scuola, degli amici, delle feste, degli innamoramenti, dei 
sogni per una vita ancora tutta da scoprire. Ma non per 
loro: perso ogni punto 
di riferimento, gettate 
in un vortice di inganni, 
umiliazioni, violenze, 
torture indicibili. Storie 
partite da lontano ma 
finite accanto a noi.
L’autrice offre un’appro-
fondita ricerca giornali-
stica spiegando come 
avviene questo traffico 
di adolescenti. E propo-
ne una via d’uscita per 
spezzare questa catena.

Domenica 19 novembre alle ore 17.30 presso l’Au-
ditorium comunale di viale Campi concerto “Ciak si suona” 
dell’orchestra Sursum Corda. Verranno proposti brani celebri di 
colonne sonore: da Psyco a Profondo Rosso, da Tea For Two a 
Lo squalo. L’orchestra Sursum Corda, composta da una ventina 
di elementi tra archi e fiati, nasce a Bologna nel 2013. Diretta 
e accompagnata da Barbara Manfredini, pianista e direttrice 
d’orchestra, è composta da elementi di formazione ed espe-
rienza prevalentemente classica, accomunati dalla passione 
per la sperimentazione della musica nelle sue varie forme e 
dal desiderio di dar vita a repertori originali. Occasionalmente 
l’ensemble inserisce in formazione giovani e giovanissimi mu-
sicisti, che hanno così l’opportunità di approfondire la musica 
d’insieme affiancati da strumentisti di maggiore esperienza. 
Ingresso libero.

La Biblioteca Comunale di San Felice aderisce a Filosofare,  
Filosofia con i bambini, iniziativa  promossa dalla Fondazione 
Collegio San Carlo, con il contributo di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, che avrà luogo in diverse biblioteche 
del Modenese, coinvolgendo i bambini in laboratori in cui 
potranno interagire in modi diversi, col disegno, il dialogo, 
la discussione, attraverso un’esperienza che li metterà nelle 
condizioni di “fare” filosofia, stimolando in loro l’apertura al 
confronto. 
L’iniziativa, a cura di Emma Nanetti, avrà luogo sabato 28 
ottobre presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale e 
comprenderà due laboratori distinti per fascia d’età: alle ore 
16 Tra paura e meraviglia?, per bambini dai 7 ai 10 anni, e alle 
ore 17.15 Mi disegno dunque sono, per bambini dai 4 ai 6 anni.
Iscrizioni: Biblioteca Comunale, tel. 0535.671120 
o 0535.86392, biblioteca@comunesanfelice.net. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esau-
rimento posti.

Domenica 22 ottobre, in occasione della Festa del 
Santo Patrono, quinta edizione della sagra della Frittella da 
passeggio, organizzata dalle Botteghe di San Felice e Ri-
Commerciamo. Per tutta la giornata, gli stand di commercianti 
e associazioni presenti lungo le vie del paese prepareranno 
questa specialità dagli ingredienti semplici ed essenziali, ma 
che nonostante questo si traduce in una profusione di ricette 
che variano da famiglia 
a famiglia.
Non mancheranno mo-
menti di animazione, 
musica e convivialità.
In caso di maltempo 
la Festa verrà riman-
data a domenica 29 
ottobre.

RITORNA LA FRITTELLA
DA PASSEGGIO



Dal 1905 la tradizione
della pasta all’uovo emiliana.

Via Bosco, 2 - Mirandola (MO) - Tel. 0535 25450
ferrari@pastificioferrari.it - www.pastificioferrari.it

SPACCIO AZIENDALE INTERNO 15

Giovedì 9 novembre
Asilo nido via Montalcini, ore 18 
ESSERE GENITORI

Riflessioni sulle relazioni genitori-
figli ed esercitazioni sulla pratica 
della consapevolezza con lo 
pscioterapeuta dott. Marco 
Carione. 

Sabato 11 novembre
Asilo nido via Montalcini, ore 10.30
LUPO EZECHIELE E I TRE 
PORCELLINI
Lettura animata per bambini a    
cura di Ambaradan Teatro. 

Giovedì 16 novembre
Auditorium, ore 16.30
SALOTTO DI ITALIA NOSTRA

Giovedì 16 novembre
Asilo nido via Montalcini, ore 18
IL SISTEMA INTEGRATO 0-6

Riflessioni con la dott.ssa Maurizia 
Cotti, vicepresidente della scuola 
di psicologia e scienze della 
formazione.

Domenica 19 novembre
Auditorium, ore 17.30
CIAK, SI SUONA!

Concerto dell’orchestra Sursum 
Corda. Vedi articolo pag. 14.

CALENDARIO EVENTI

Domenica 22 ottobre
Vie del centro e Ri-Commerciamo
FRITTELLA DA PASSEGGIO

Vedi box a pag. 14.

Domenica 22 ottobre
Piazza Castello, ore 15.30
BICIALLASTA

Divertente e spettacolare asta di 
biciclette battute dal gruppo teatrale 
Tipì. Ricavato in beneficenza.

Domenica 22 ottobre
Chiesa parrocchiale, ore 18
ACCOGLIENZA DON FILIPPO

Accoglienza a don Filippo Serafini, 
nuovo parroco di San Felice, San 
Biagio e Rivara.

Sabato 28 ottobre
Auditorium, ore 16
TRA PAURA E MERAVIGLIA?

Per la rassegna “Filosofare, Filosia 
con bambini”. Vedi articolo pag. 14.

Sabato 28 ottobre
Auditorium, ore 17.15
MI DISEGNO DUNQUE SONO

Per la rassegna “Filosofare, Filosia 
con bambini”. Vedi articolo pag. 14.

Domenica 5 novembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
URP: urp@comunesanfelice.net
Biblioteca Comunale (solo per gli 
eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza
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Giovedì 23 novembre
Auditorium, ore 20.45
NON SIAMO IN VENDITA

Presentazione del libro di Irene 
Ciambezi. Vedi articolo pag. 14.

Sabato 25 novembre
Asilo nido via Montalcini, ore 10.30
IL PESCIOLINO ARCOBALENO

Lettura animata per bambini a cura 
di Ambaradan Teatro.



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

Via Perossaro, 375 - San Felice sul Panaro (MO) - Tel. 0535.671211

SORGENTE DEL BENESSERE Beauty & Wellness

EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA
SU LASER DIODO

-50%
PROMO OTTOBRE-NOVEMBRE

INCUBO PELI
SUPERFLUI?

CON CONSULENZA PERSONALIZZATA
E PREVENTIVO GRATUITO

SCONTO VALIDO SU SEDUTE SINGOLE
E SU ABBONAMENTI DA 10 SEDUTE (+2 OMAGGIO)

È la banca che cerchi. Piccola ma forte.
www.sanfelice1893.it

Di banche ce ne sono tante, per questo noi di SANFELICE 1893 abbiamo scelto di 
essere speciali in tanti modi. Nei valori in primo luogo, perché danno più solidità 
e prospettiva al nostro lavoro. Negli obiettivi, perché vogliamo un’economia 
reale che sia florida e duratura per tutto il nostro territorio. Abbiamo scelto 
di essere una Banca legata alla terra, ai suoi prodotti ed alle persone che 
meritano fiducia: una banca orgogliosamente locale e popolare.

Orgogliosamente
   locale e popolare


