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O Cari concittadini, 

nelle pagine di questo 

numero di Appunti 

Sanfeliciani trovate i 

primi appuntamenti 

dei mesi estivi, dai 

servizi utili alle fami-

glie, quali i centri esti-

vi, ai tornei rivolti ai 

più giovani, alle sagre 

e iniziative nei parchi 

per chi vuole trascorrere qualche serata in compagnia di 

bella musica e buon cibo.

Uno dei primi grandi appuntamenti è la “Festa d’E-

state”, dal 15 al 18 giugno che, anche quest’anno, vede 

collaborare e partecipare le associazioni di volontariato 

del territorio che, ogni anno, si prodigano per affiancare 

alle tradizioni locali qualche novità.

In particolare, quast’anno, le “Botteghe di San Felice” 

organizzano, nella serata di sabato 16 giugno, un “Contest 

musicale” composto da dieci band locali che si esibi-

ranno dislocate in cinque punti diversi del paese, il tutto 

accompagnato da specialità gastronomiche tradizionali.

Altra novità è rappresentata dalla “Creatività in Piaz-

za”, un mercatino serale del “fatto a mano” con artisti 

dell’ingegno.

Il concerto di apertura della Fiera sarà allietato dai nostri 

giovani musicisti della Fondazione Scuola di Musica 

“Carlo e Guglielmo Andreoli”, della banda scolastica di 

San Felice e della banda giovanile “John Lennon”.

Non mancheranno intrattenimenti musicali con ballo 

liscio, la 26a edizione del concorso internazionale “Micro-

fono d’oro”, esibizioni, spettacoli di vario genere e torneo 

di calcetto saponato. 

I più piccini saranno allietati dal parco divertimenti 

con giostre e, per il nostro palato, tutte le sere in piazza 

Castello, sarà in funzione 

lo stand gastronomico a 

cura del circolo giovanile 

Don Bosco e Anspi con 

gnocchi fritti e piadine. 

Un ringraziamento va, 

fin da ora, a tutti coloro 

che, ogni anno, mettono 
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tanto lavoro, entusiasmo, passione e determinazione per 

la buona riuscita della Fiera d’Estate che non è solo una 

manifestazione, ma una festa di comunità che, a sei anni 

dal terremoto, continua a viaggiare insieme, in un percorso 

comune con apporto costante di tutte le formazioni sociali, 

forze economiche e realtà culturali locali.

In questi giorni abbiamo ricordato il dramma che nel 

2012 ha colpito il nostro territorio di cui, quest’anno, 

ricorre il sesto anniversario.

La tragedia che ci ha colpito ha rafforzato l’identità e 

la dignità della nostra comunità e ha reso positivamente 

protagonista il territorio con i propri rappresentanti, le 

istituzioni, gli imprenditori e i cittadini, nel processo di 

ricostruzione.

I traguardi raggiunti attraverso dati e cifre, illustrati 

all’interno del periodico, rappresentano senz’altro un 

modo per fare il punto sulla ricostruzione e rendere tutti 

consapevoli e orgogliosi del percorso fatto, fino ad ora, 

sapendo bene che abbiamo ancora davanti a noi un cam-

mino che resta complicato e difficile. Ritengo altrettanto 

importante e fondamentale, al fine di non vanificare il 

lavoro di tutti coloro che con tanta tenacia e professionalità 

si sono dedicati alla ricostruzione, trasmettere ai posteri 

quanto abbiamo appreso in questi lunghi e difficili anni in 

merito al miglioramento delle strutture antisismiche, allo 

scopo di mantenere e promuovere nel tempo la cultura 

della sicurezza e della prevenzione.

La caparbietà, la fermezza e costanza, la forza di re-

azione e coesione, che abbiamo saputo dimostrare, in 

questi ultimi sei anni, sono valori che, se trasmessi alle 

generazioni future, potranno rappresentare un’ottima 

base per superare tanti ostacoli, ottenere buoni risultati 

e raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Il Sindaco

Alberto Silvestri

Un’immagine della 

fiaccolata commemorativa a 

sei anni dal terremoto.



Stiamo progettando

le nuove 5 villette

di via Trento Trieste

Puoi già contattarci per informazioni

Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)

tel. 0535.81728
fax 0535.81698

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it
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CAMMINATE DEL BENESSERE
L’Associazione polivalente Futura organizza martedì 19 e 

26 giugno dalle 8.30 alle 9.30 presso il parco Estense di 

via Isonzo (zona piscine) l’iniziativa gratuita “Camminate del 

Benessere”, un evento per vivere il territorio e promuovere il 

benessere individuale 

e sociale.

Il proget to sostie-

ne i valori del vivere 

lo spazio del parco 

pubblico, un bene di 

tutti i cittadini, e della 

camminata unita allo 

stretching come sano 

stile di vita.  

Per informazioni:  

Giuseppe Goldoni 

347.1075507 - Claudia Calzolari 333.7616233.

www.yogaesperienziale.com.

BORSA DI STUDIO RONCAGLIA

VISITA AL MUSEO
DEL SAN MICHELE

ISCRIZIONE AI SERVIZI
SCOLASTICI A.S. 2018/19

La Fondazione “Pietro dott. Roncaglia” bandisce un con-

corso per l’assegnazione di due borse di studio da 1.000 

euro per gli studenti che abbiano conseguito la migliore 

votazione di laurea quinquennale nell’anno solare 2017. 

Possono partecipare al concorso i cittadini europei resi-

denti a San Felice da almeno cinque anni. Le domande di 

partecipazione devono essere presentate alla Fondazione 

Dott. Pietro Roncaglia c/o segretario Giorgio Bocchi, via 

Giardini 31, 41038 San Felice sul Panaro (MO) entro il 

30 settembre 2018. Info, moduli della domanda ed 

estratto del bando presso la Fondazione stessa.

L’associazione socio culturale “Ammiraglio Carlo Bergamini” 

organizza domenica 16 settembre una visita al Museo 

del San Michele a Gorizia, in occasione dell’anniver-

sario della vittoria nella Grande 

Guerra. All’interno del museo si 

erge il possente Cippo Corridoni, 

monumento dedicato a Filippo 

Corridoni, politico e sindacalista 

che diresse la Camera del Lavoro 

a San Felice nel biennio 1909-10, 

caduto il 23 ottobre 1915 durante 

la terza battaglia dell’Isonzo.

Per informazioni sulla visita: 

tel. 338.4770247 - E-mail: 

g.malavasi1@tin.it.

Fino al 30 giugno 2018 sono aperte le iscrizioni ai servizi 

scolastici a.s. 2018/19: refezione scuola primaria, trasporto 

scolastico (per alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado residenti nel territorio comunale), 

assistenza pre e post scolastica (per i bambini iscritti alla suola 

dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 

primo grado).

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito dell’Unione Co-

muni Modenesi Area Nord o presso lo Sportello Territoriale 

Istruzione del Comune di San Felice in piazza Italia 100, tel. 

0535 86345 (orario: martedì 9-13; mercoledì 10-13; giovedì 

10-13 e 14.30-17.30; sabato 10-13).
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Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 3 maggio è 

stata approvata la deroga al permesso di costruire per la sede 

di Corob Spa, allo scopo di realizzare nuovi investimenti in 

ricerca e sviluppo. L’ azienda, fondata nel 1984 e specializzata 

nell’attività di produzione di tintometri, sia in ambito decorativo 

che automotive, e che conta attualmente 142 dipendenti nella 

sede sanfeliciana, risulta oggi acquisita da un fondo totalmente 

italiano e può vantare un fatturato di circa 77 milioni di euro. 

Nel corso del consiglio comunale è intervenuto il dott. Salva-

COROB SPA ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO
tore Leone, Responsabile Qualità di Corob a San Felice, che 

ha dichiarato come “nell’ultimo anno siano stati rilevanti gli 

sforzi per lo sviluppo e l’espansione del business di Corob, la 

quale conta di allargarsi a più di 170 dipendenti entro la fine 

del 2018”. Leone ha aggiunto inoltre che Corob si appresta a 

portare avanti investimenti “necessari all’estensione del reparto 

produzione e del magazzino aziendale, al fine di avviare due 

catene di montaggio che serviranno per la produzione di due 

nuovi prodotti”, oltre che per “garantire maggiore spazio al 

fine di essere in grado di ospitare nuove risor-

se ed attrarre potenziali talenti”. È intervenuto 

inoltre l’assessore all’Urbanistica e al Territorio 

Simone Silvestri che, ringraziando l’impresa, 

ha giudicato quelli di Corob  come “importanti 

investimenti, sia dal punto di vista produttivo 

che in termini di prospettive di sviluppo per la 

nostra area territoriale”.

Vedere video e foto relative all’educazione stradale degli anni ‘90, 

realizzati tra le vie di San Felice con protagonisti gli studenti, 

delle scuole elementari, intenti a simulare l’investimento di un 

ciclista con conseguente intervento dei soccorsi; ascoltare le 

interviste dei ragazzi ai cittadini che circolavano in bicicletta 

in via Mazzini contromano (!) o con velocipedi privi di freni o 

luci, ci fa capire quanto fosse e sia tutt’ora intenso l’impegno 

della Polizia Municipale di San Felice nei confronti delle scuole.

Anche quest’anno la Polizia Municipale di San Felice, in 

collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di 

San Felice e  Camposanto, si è impegnata con gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie, circa 800 ragazzi, confrontan-

dosi su vari argomenti: educazione stradale, alcool, droga, 

bullismo e cyberbullismo, strumenti digitali e loro contenuti, 

in classe e sulla strada. 

Come gli scorsi anni, è stato organizzato, per le classi terze 

medie di San Felice e Camposanto, la giornata all’Istituto 

Serpieri di Bologna dove i colleghi della P.M. di Bologna, 

all’interno di questo laboratorio europeo della sicurezza, fanno 

EDUCAZIONE STRADALE, CHE EMOZIONE!
svolgere ai ragazzi diversi laboratori: dai simulatori di guida, 

ai soccorsi, all’infortunistica stradale e alla prova di guida 

con ciclomotore.

Nel 2017, sulle strade dei comuni dell’Area Nord, vi sono stati 

ben otto incidenti con esito mortale; troppi! Molti incidenti 

sono causati da comportamenti scorretti: uso di cellulare, guida 

sotto l’effetto di alcool e droga, disattenzioni o negligenze.

L’augurio è di poter avere futuri utenti della strada consapevoli 

e responsabili, noi ci proviamo.
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

CHE COS’È? Il colesterolo è una sostanza grassa neces-

saria al corretto funzionamento dell’organismo: partecipa 

alla sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D ed è un 

costituente delle membrane delle cellule. Prodotto dal fe-

gato, può anche essere introdotto con la dieta: è contenuto, 

per esempio, nei cibi ricchi di grassi animali, come carne, 

burro, salumi, formaggi, tuorlo dell’uovo, fegato. È invece 

assente in frutta, verdura e cereali.

“BUONO” o “CATTIVO”? Il trasporto del colesterolo 

attraverso il sangue è affidato alle lipoproteine. Le più 

importanti per la prevenzione cardiovascolare sono le 

Ldl, che trasportano il colesterolo sintetizzato dal fe-

gato alle cellule del corpo. È il colesterolo “cattivo”, da 

ridurre se in concentrazione elevata. Le lipoproteine Hdl, 

invece, rimuovono il colesterolo in eccesso dai tessuti e 

lo trasportano nuovamente al fegato, che poi provvede 

a eliminarlo. È la forma “buona” che riduce il rischio di 

malattie cardiovascolari.

Si parla di ipercolesterolemia quando il colesterolo totale 

(Ldl+Hdl) è troppo alto: è un male che non dà sintomi ma 

che non va trascurato. Con il passare degli anni può portare 

alla formazione di “placche” che ostruiscono le arterie ed 

aumentano il rischio cardiovascolare. 

FATTORI E CATEGORIE A RISCHIO Esistono diversi 

fattori che possono contribuire all’ipercolesterolemia, tra 

cui dieta errata, sovrappeso e obesità, mancanza di attività 

fisica, ma anche la concomitanza di malattie metaboliche 

come il diabete. Anche il fumo può danneggiare i vasi san-

guigni e accelerare il processo di indurimento delle arterie. 

Inoltre, il livello di colesterolo Ldl tende ad aumentare con 

l’età, soprattutto fra le donne: fino all’età fertile la donna 

è “protetta” dall’equilibrio ormonale; con la menopausa, 

acquisisce un rischio simile all’uomo: eventi precoci anche 

nella donna sono evenienza oggi sempre più comune. Ci 

sono poi  individui geneticamente predisposti a sviluppare 

ipercolesterolemia e che possono quindi sviluppare atero-

sclerosi e problemi cardiaci fin da giovani. Questa condizione 

è nota come ipercolesterolemia ereditaria.

PREVENIRE CON LO STILE DI VITA La prevenzione è 

la strategia principale per mantenere la colesterolemia entro 

i livelli consigliati. Tra gli stili di vita consigliati: mantenere 

un’alimentazione sana, riducendo i grassi (soprattutto quelli 

saturi) e il consumo di alcol; controllare il peso corporeo; 

fare attività fisica in modo regolare; evitare il fumo. A volte, 

però, intervenire sullo stile di vita non basta e può rendersi 

necessario un intervento farmacologico.

LA TAVOLA IN VACANZA Non tutti sanno che i maggiori 

“nemici” della nostra tavola sono le aragoste e i gamberi, 

mentre i loro “cugini”, gli astici e gli scampi, sono meno 

dannosi. Ma il record di concentrato di colesterolo appartiene 

ai calamari, rispetto ai quali è meglio preferire le seppie 

che ne contengono meno della metà. E anche tra cozze e 

vongole è facile scegliere: le seconde sono molto meno 

dannose. Tra i pesci, infine, sono più grassi e a elevato 

contenuto di colesterolo quelli di fondo, come la cernia, 

rispetto ad esempio al dentice, tra i più salutari.

In Farmacia con un solo foro in 45 secondi puoi scoprire 

il colesterolo totale e la valutazione del rischio cardiaco.

La Farmacia è aperta 

tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì con orario 

continuato dalle 8.30 

alle 19.30 e il sabato 

mattina fino alle ore 

13. Per info e chiari-

menti: 0535.671291.

Buono, cattivo, alto... È il colesterolo!

FARMACIA COMUNALE: PRESENTATO IL BILANCIO 2017
Nel consiglio di giovedì 3 maggio è stato presentato il 

bilancio della Farmacia Comunale di Rivara da parte dell’am-

ministratore unico Dott. Matteo Luppi, il quale ha segnalato 

un aumento del fatturato nell’anno 2017 rispetto al 2016, 

nonché l’incremento dell’organico di due persone a partire 

dall’agosto dello scorso anno.

Da menzionare inoltre l’apertura di un nuovo ambulatorio 

medico negli spazi adiacenti, a partire da settembre 2017, 

realizzato grazie agli utili dell’attività del 2016, e l’approva-

zione, da parte del consiglio comunale, della proposta della 

giunta di utilizzare l’avanzo della farmacia - anno 2017 - pari 

a 43.000 euro, per finanziare il funzionamento dei servizi 

per disabili, quali il centro “L’ancora”, il Centro Diurno “Il 

Girasole” ed il “Nuovo Picchio” in fase di completamento.
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 maggio è stato 

presentato dal Sindaco Alberto Silvestri il punto sulla ri-

costruzione a 6 anni dai terremoti del 2012. Tanti i numeri 

significativi che raccontano il procedere della ricostruzione 

nel nostro territorio: più di 440 milioni di euro di risorse statali 

che sono state destinate a San Felice, sommando i vari canali 

di finanziamento, a partire dall’emergenza. Da 1.142 famiglie 

assistite a dicembre 2012 siamo scesi a 170 famiglie a fine 

marzo 2018, con la rimozione, nella primavera 2017, di tutti 

i moduli abitativi provvisori di via Tassi, area che è stata ce-

duta dalla Regione all’Amministrazione comunale per attività 

di protezione civile. La ricostruzione delle abitazioni private 

registra 591 pratiche approvate per più di 173 milioni di euro, 

più di 122 milioni di euro il valore delle liquidazioni effettuate. 

La ricostruzione delle imprese (agricoltura, commercio e in-

IL PUNTO A 6 ANNI DAI TERREMOTI

Non si è mai fermata l’Emilia colpita dai sismi del 2012 che 

causarono 28 morti e 300 feriti, 45mila persone sfollate e danni 

per 13,2 miliardi di euro.

Occupati in crescita (dai 419.900 nel giugno 2012 ai 423.769 

del giugno 2017), incremento dell’export di 3 miliardi e un 

valore aggiunto del sistema produttivo, cioè il Pil, calcolato in 

valore di beni e servizi riferiti alle aziende (differenza tra costi 

e ricavi), che registra un andamento migliore rispetto al dato 

regionale: +2,1% contro +1,8% tra il 2016 e il 2017.

Sei anni dopo i numeri dicono che l’area del cratere corre più 

veloce di prima, con fabbriche, capannoni e strutture nuove, 

più sicure ed efficienti, in una ricostruzione che ha visto, tutti i 

progetti relativi alle imprese, ottenere il decreto di concessione 

da parte del Commissario delegato dal Governo, il presidente 

della Regione Stefano Bonaccini, per un totale di 1,9 miliardi di 

euro di contributi, di cui 1,1 miliardi liquidati. I finanziamenti, 

I DATI DELLA REGIONE: L’ECONOMIA CHE TORNA A CORRERE

dustria) registra 264 cantieri approvati per più di 166 milioni 

di euro e liquidazioni effettuate per più di 93 milioni di euro. 

Con la presentazione, ancora visibile e scaricabile tra le news 

del sito del Comune, è stato aggiornato il Consiglio Comunale 

in merito ai principali interventi sugli edifici pubblici. Infine, 

non dobbiamo mai dimenticare la grande solidarietà ricevuta 

con le donazioni: 7.714 milioni di euro il valore complessivo.

Risorse emergenza € 68.502.774

Mude € 173.540.894

Sfinge € 166.868.704

Piano organico € 1.470.000

Piano opere pubbliche € 24.107.574

Donazioni € 7.714.000

Totale risorse € 442.203.946

ad oggi, sono stati destinati a oltre 10mila attività economiche, 

di cui 7mila commerciali e oltre 3mila strutture produttive.

Sono oltre 14.800 le famiglie rientrate nelle proprie abitazioni, il 

90% delle 16.500 costrette a uscire dopo le scosse. Più di 700 

lo hanno fatto nell’ultimo anno. Gli altri nuclei familiari sono 

tutti inseriti nel percorso di rientro, sostenuti dalla struttura 

commissariale con contributi per l’affitto.

Sono quasi 14mila le abitazioni rese di nuovo agibili (+1.600 

nell’ultimo anno), quasi 4.400 le attività economiche e com-

merciali (+862), per oltre 6.100 cantieri completati. Comples-

sivamente, la ricostruzione privata ha ottenuto contributi per 

oltre 4,3 miliardi di euro, cresciuti solo nell’ultimo anno di 400 

milioni, di cui 2,8 miliardi già liquidati a cittadini e imprese. A 

tali risorse si aggiungano 1 miliardo e 300 milioni stanziati per 

la ricostruzione pubblica (ripristino dei beni culturali, storici e 

architettonici e opere pubbliche).

Ricostruzione completata in 29 Comuni su 59 (cratere dimezzato).

Nuclei familiari rientrati: 90% (=14.832; gli altri in fase di rientro)

Cantieri completati: 6.131 (974 nel 2017)

Abitazioni tornate agibili: 13.913
Crescita del Pil: +2,1% nel 2017 (a fronte di una crescita regionale dell’1,8%)

Occupati: +3.900 dal 2012

Investimento sulle scuole: 345 milioni (417 per il ripristino; 118 per nuove costruzioni)

Contributi per i privati: 4,3 miliardi di cui 2,8 liquidati a cittadini e attività commerciali

Contributi per le imprese: 1,9 miliardi di cui 1 già liquidato (tutti i progetti hanno ottenuto il decreto 

di concessione)
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PINCA BRUNO
Costruzioni Edili

PINCA BRUNO di Pinca Andrea & C. S.n.c.

Via Circondaria, 329/1 - San Felice s/P. (MO)

Tel. e Fax 0535.85228 - Cell. 348.2528233 - 329.2260141

www.pincabruno.it - info@pincabruno.it

IN COLLABORAZIONE CON

Via A. Frank, ang. via C. Cederna - San Felice s/P.

COSTRUZIONE E VENDITA
DI EDIFICIO RESIDENZIALE COMPOSTO

DA 4 ALLOGGI INDIPENDENTI
2 MAISONETTE P. TERRA + 2 MAISONETTE 

SU DUE LIVELLI P. TERRA E P. PRIMO.

INGRESSI E GIARDINI ESCLUSIVI.

Agenzia immobiliare

Viale Campi, 9 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 82795

Cell. 335 7044411 - agenziamanu@libero.it
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È stato motivo di orgoglio per i sanfeliciani festeggiare il re-

cupero, dopo i terremoti, del monumento ai Caduti in guerra, 

inaugurato nel 1926 ad opera dell’architetto Roncaglia. Il Sindaco 

Alberto Silvestri, l’assessore regionale alla Ricostruzione Palma 

Costi e l’architetto Davide Calanca hanno sottolineato come 

il monumento ricordi il sacrificio di tante persone: un monito 

che ci deve far ricordare quanto sia importante impegnarsi 

ogni giorno per costruire la pace. 

La nostra comunità è stata fortemente coinvolta nella Grande 

Guerra: nella Bassa, tra il 1915 e il 1918, 13-14 mila uomini 

mobilitati, un uomo per famiglia; 1.498 caduti, di cui 230 di 

San Felice; alla fine del 1917 a San Felice 1.985 su 12.518 

residenti erano militari; dopo Caporetto vennero accolti 480mila 

profughi dalle province di Udine, Belluno, Treviso, Venezia e 

Vicenza; in provincia di Modena arrivarono e transitarono più 

di 30mila persone dalle terre invase, 90 a San Felice. Dalla 

fine del 1917 al 1919 gli edifici comunali vennero occupati 

dall’autorità militare: la Rocca divenne sede di vari comandi, 

la palestra fu adibita a Casa del Soldato, il teatro era sede del 

comando del 36° Reggimento Fanteria e magazzino viveri, 

il Palazzo comunale sede della Commissione interrogatori 

degli ex prigionieri, le scuole trasformate nell’ospedale “Città 

di Rovigo” (informazioni dal libro “Bassa Pianura, Grande 

Guerra” di F. Montella). 

SAN FELICE RITROVA
IL MONUMENTO AI CADUTI

A sei anni dalla prima scossa di terremoto del 2012, due le 

iniziative che hanno visto la partecipazione della cittadinanza a 

ricordo dell’impegno della comunità per superare quei terribili 

avvenimenti. La mattina del 20 maggio sono state inaugurate le 

22 abitazioni della Società Operaia di San Felice in via Galeazza, 

oggetto di due diversi interventi, uno realizzato immediatamente 

dopo il terremoto, l’altro conclusosi da poco; un contributo 

ottenuto dai fondi statali a disposizione del Commissario alla 

Ricostruzione per più di un milione e mezzo di euro.

Il Sindaco Alberto Silvestri ha ricordato che: “A sei anni dal 

sisma è importante che la nostra comunità faccia memoria 

dell’impegno comune messo in campo per affrontare i problemi. 

Lo stesso intento della società operaia nata 149 anni fa per 

risolvere i problemi dei poveri. Rappresenta a pieno titolo i valori 

della solidarietà. Ed è motivo di orgoglio per tutti festeggiare 

la ricostruzione delle prime case popolari costruire nel 1906”.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della società 

operaia Tassinari, il progettista ingegner Pullè, Finelli, presi-

dente della Cooperativa Muratori di San Felice, l’impresa che 

ha realizzato gli interventi, e tanti cittadini fra cui i residenti 

nelle abitazioni.

In serata la Santa Messa e l’emozionante fiaccolata fino in 

piazza Rocca a cui la comunità sanfeliciana ha partecipato 

con forza ed orgoglio.

20 MAGGIO 2018, IL GRANDE 
IMPEGNO DI UNA COMUNITÀ
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Come maggioranza abbiamo approvato con soddisfazione il 

consuntivo 2017 dell’amministrazione comunale. Il bilancio 

è sano e la gestione prudente di questi anni ha permesso di 

accantonare fondi importanti per i prossimi interventi sugli edifici 

pubblici principali del centro storico. Intanto l’indebitamento è 

sceso da 14.936.181,04 euro ad inizio 2014 a 13.776.694,52 

euro a fine 2017. 

Insieme al rendiconto si verifica, ogni anno, l’attuazione del 

programma di mandato: in sostanza le azioni che mantengono 

le promesse fatte in campagna elettorale. Se siete curiosi e 

lo andrete a rileggere vedrete che tanti sono gli interventi già 

realizzati, in corso o programmati. E ci teniamo ancora una 

volta a ringraziare il grande lavoro svolto con professionalità 

da parte di tutti i dipendenti. Sono stati anni molto difficili e 

impegnativi, ma lasceremo ai giovani un patrimonio pubblico 

con un grande valore, frutto dell’impegno di tutta la comunità. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- avanzamento della ricostruzione di case e imprese

- completamento Scuola dell’infanzia statale in via Montessori

- completamento e sistemazioni Scuola primaria “Muratori” 

e nuova palestra

- accreditamento sede Avis

- nuova sede Auser

- nuovo ufficio postale di San Biagio

- ripristino pista d’atletica

- nuovo parco letterario in via Bergamini

- ripristino casa pubblica a Dogaro

- ampliamento cimitero di San Biagio

- nuovo campo di allenamento a Rivara

- realizzazione skate park in piazza Piva

- nuovo centro diurno per disabili “Il Girasole”

- ricostruzione ala ex ospedale per Asp. “A. Modena” e nuove 

camere ardenti

- ampliamento biblioteca comunale 

- casa di via Galeazza

- ripristino Monumento ai Caduti delle guerre.

Lavori in corso:

- riqualificazione del centro storico, piano organico, interventi 

su via Don minzoni, via Marconi, largo Posta e via Roma

- tombinamento del cavo canalino per nuova ciclabile

- ciclabile su via degli Estensi

- collegamento ciclabile su via Repubblica

- nuovo capannone per l’associazione di Protezione Civile

- realizzazione residenza per disabili gravi “Nuovo Picchio”

- polisportiva in via Garibaldi

- nuova urbanizzazione per delocalizzazione condominio Olmone

- progettazione esecutiva del ripristino municipio storico

- progettazione esecutiva del completamento dell’aula magna

- progettazione definitiva del recupero della Rocca Estense

- progettazione definitiva del ripristino del teatro comunale

- studio di fattibilità per riqualificazione ex scuola “Muratori”

- ottenuto lo stanziamento dei fondi per la ciclabile BO-VR.

Domenica 27 maggio si è tenuta l’inaugurazione del Monumento 

ai Caduti presso la piazza dello storico Municipio, a distanza di 

sei anni dalle scosse del 20 e 29 maggio che danneggiarono 

larga parte del patrimonio artistico-culturale di San Felice. 

La messa a nuovo di questo bene storico rappresenta infatti 

un primo passo verso il ripristino del patrimonio storico di San 

Felice, la cui ricostruzione è quella interessata dalle procedure 

più complesse, rispetto a quella relativa ad abitazioni ed imprese.

Le progettazioni definitive per quelli che si appresteranno ad 

essere passaggi chiave come il recupero del Teatro Comunale 

e, ancor di più, della Rocca Estense, sommata a quella ese-

cutiva relativa al Municipio storico, hanno senz’altro gettato 

basi importanti per il ritorno definitivo alla normalità della 

nostra comunità

I lavori in centro storico stanno procedendo anche su un 

altro frangente, relativo all’importante riqualificazione che sta 

interessando alcuni scorci dello stesso, tramite la realizzazione 

delle opere previste dal Piano Organico. Sono infatti stati 

completati gli interventi di ripavimentazione su via Marconi, 

mentre risultano in fase di conclusione quelli su via Don 

Minzoni e largo Posta. A tal proposito, non si può mancare 

di ringraziare i residenti, i negozianti e i professionisti che in 

questa zona operano, per la pazienza e la comprensione avuta 

rispetto alle modificazioni della viabilità dovute all’allestimento 

ed al progredire dei cantieri e dei lavori. Sin dal 2012 l’obiettivo 

della missione che assieme alla Regione ci si era prefissati, 

ossia di recuperare completamente i centri storici evitando 

di costruire “cittadelle” che avrebbero avuto come effetto 

quello di minare il senso di appartenenza alla comunità, può 

senz’altro dirsi imboccato nella giusta direzione. Questo è un 

fattore molto rilevante che il bilancio 

di questi sei anni di ricostruzione, e 

quattro di mandato amministrativo, 

porta con sé.

Nicolò Guicciardi

Insieme per San Felice

I RISULTATI DI QUATTRO ANNI
DI MANDATO

PASSI AVANTI IN CENTRO STORICO
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Due sottopassi da salvare
Sempre più in stato di degrado i sottopassi ferroviari di via 

Agnini e di via Circondaria. Calcinacci che si staccano, infil-

trazioni, intonaco che si sgretola: il sottopasso di via Agnini 

versa in una situazione di degrado decisamente avanzata. 

Quando piove, la corsia destinata a pedoni e ciclisti si allaga 

tanto che per percorrerlo serve una barchetta... C’è ragione 

di credere che l’opera abbia seri vizi di costruzione o almeno 

necessiti di manutenzione straordinaria importante!

Quello di via Circondaria è una “scorciatoia” notevolmente 

utilizzata da coloro che si recano dall’Oltrestazione al centro, 

ma decisamente sporca e poco sicura nelle ore serali. Ragaz-

zi, ciclisti, anziani, donne con i sacchetti della spesa, insom-

ma tutti coloro che transitano si trovano dinanzi a uno spazio 

abbandonato a se stesso: l’intonaco ammalorato, i muri risul-

tano completamente coperti da frasi, graffiti, disegni, dediche 

personali. Uno stato di degrado causato sia dalla mancata 

manutenzione della struttura sia dalla maleducazione di alcu-

ne persone che persistono a compiere atti d’inciviltà.

Relativamente al sottopasso di via Agnini, dei due quello deci-

samente più fatiscente, nonostante una nostra interpellanza al 

Sindaco sul suo degrado dello scorso anno, neanche un euro 

risulta essere stato impiegato a bilancio dall’Amministrazione 

Comunale per la sua manutenzione. La situazione è sotto gli 

occhi di tutti e più passa il tempo più diventerà insostenibile 

e più soldi serviranno per recuperarlo. Non vorremmo che il 

persistente rifiuto a intervenire e il degrado in continuo stato 

di avanzamento comportassero in ultima analisi la chiusura 

del sottopasso con notevoli disagi per la collettività.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
In Italia soffia un vento nuovo!
E a San Felice sempre quello vecchio (per il momento).

Tant’è che anche nell’ultimo bilancio approvato (in ritardo 

e oltre i termini, ma questa è un’altra storia) emerge quanto 

poco si investe sui giovani e il loro futuro.

È necessario sottolineare che la parola “investimento” è 

quanto di più abusato in questi territori della “ricostruzione”, 

è palese che con i “soldi” del terremoto queste ammini-

strazioni comunali si stanno facendo belle grazie all’Italia 

e all’Europa, ma tant’è...

Dal bilancio del 2017 emerge che il comune di San Felice ha 

speso meno di 200.000,00 euro per le politiche giovanili e 

quasi 2.000.000,00 di euro per la voce “diritti sociali”. Ora, 

è ovvio che l’argomento politiche giovanili è trito e ritrito 

e viene tirato in ballo ad ogni campagna elettorale, tanto 

per far vedere che si è lungimiranti e proiettati al futuro, 

poi, in soldoni, la miseria di quanto si investe si palesa 

ogni anno, sui bilanci comunali, scritto nero su bianco. E 

risulta evidente anche da quanti pochi giovani continuano 

ad abitare il territorio e l’Italia in generale.

È sicuramente tempo di cambiare e questo vento nuovo 

forse arriverà fin qui.

P.S. Solo una nota: è curioso leggere la nuova forma di 

bilancio dei comuni, tutti i servizi che vengono erogati ai 

cittadini (che sono quindi un diritto per il quale paghiamo 

le tasse) vengono raggruppati sotto la voce: “componenti 

negativi della gestione”, come dire che noi cittadini siamo 

un costo per il comune...

Noi, invece, pensiamo che i Comuni esistono perché devono 

servire i cittadini e che quindi i servizi erogati debbano andare 

sotto la voce “ efficienza dell’amministrazione comunale” !

SanFeliciani per Reagire

Seguici su Facebook

@reagireasanfelice
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SAN FELICE 

SUL PANARO2018

VENERDÌ 15 GIUGNO

• ore 19 piazza Castello: stand gastronomico con 
gnocco fritto e piadine a cura del Circolo giovanile 
don Bosco e dell’Anspi.

• ore 20.30 piazza Matteotti: concerto della Fondazione 
Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, della 
banda scolastica di San Felice e della banda giovanile 
John Lennon.

• ore 20.30 prato Rocca: “Le stelle cantano... 
aspettando il Microfono d’Oro”.

• ore 21 bar Dolce Fumo: intrattenimento musicale con 
Ruggero.

• piazza Mercato (Ettore Piva) parco divertimenti con 
giostre.

SABATO 16 GIUGNO

• dalle 18 alle 20.30 vie del centro, via Milano e 
Ricommerciamo: contest musicale. Si esibiranno 
dieci band dislocate in cinque luoghi diversi. Suoneranno: 
Bibisonthebed, The Tricksters, LnM, Marta, Mislead, 
Messia, EdWest, Discover, Bomi, Binario Zero. Il contest 
sarà accompagnato dalla distribuzione di specialità 

gastronomiche locali.

• ore 19 piazza Castello: stand gastronomico con 
gnocco fritto e piadine a cura del Circolo giovanile don 
Bosco e dell’Anspi.

• dalle 19 alle 24 viale Campi: Creatività in Piazza, 
mercatino serale del fatto a mano con gli artisti 
dell’ingegno, a cura di Colla-Fili-Fantasia.

• ore 21 piazza Matteotti: 26° Microfono d’oro, concorso 
internazionale di canzoni inedite categorie Ragazzi e 
Giovani Proposte, organizzato dall’Associazione Giovani 
Artisti di Mirandola. Presenta Gisella Donadoni di 
Mediaset. Allieteranno la serata Circo Ciccioli e 
ospiti a sorpresa.

• prato Rocca: I Pantellas con esibizione scuola Les 
Arts.

• piazza Mercato (Ettore Piva) parco divertimenti con 
giostre.

DOMENICA 17 GIUGNO

• dalle ore 8 alle ore 18 piazza Castello: Auto Show 

10

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

BIMBILANDIA
di Tata Luana

È gestito da un’educatrice professionale, ha servizio mensa e dispone di copertura assicurativa;
 la retta è deducibile fiscalmente e comprensiva di pannolini. 

Il nido è approvato dalla Regione Emilia Romagna e riconosciuto dal Comune di Finale Emilia.
APERTO TUTTO L’ANNOAPERTO TUTTO L’ANNO

L’asilo nido in casa a Massa Finalese
per bambini dai 9 ai 36 mesi

Tel. 339 3012173
bimbilandia.bimbilandia@alice.it
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organizzato da La Boutique dell’Autoradio. Competizione 
di autovetture (statiche) che esibiscono i loro impianti 
audio-video. Spl. Event: gara dell’impianto che suona 
più forte. Premi a estrazione per tutti i partecipanti.

• dalle 17.30 alle 22 Ri-commerciamo: i vincitori del 
contest apriranno lo spettacolo di Le Zampe di Zoe 
e dei Lato B.

• ore 19 piazza Castello: stand gastronomico con 
gnocco fritto e piadine a cura del Circolo giovanile don 
Bosco e dell’Anspi.

• ore 21 piazza Matteotti: orchestra Orchidea Blu.

• ore 21.30 prato Rocca: David Merighi e la sua 
band, tributo ad Augusto Daolio.

• piazza Mercato (Ettore Piva) parco divertimenti con 
giostre.

LUNEDÌ 18 GIUGNO

• ore 19 piazza Castello: stand gastronomico con 
gnocco fritto e piadine a cura del Circolo giovanile don 
Bosco e dell’Anspi.

• ore 19.30 prato Rocca: Real Dj Battle, i dj si sfideranno 
a colpi di mixer per decretare il migliore della serata.

• piazza Mercato (Ettore Piva) parco divertimenti con 
giostre

• Conseguimento di tutte le patenti

• Rinnovo patente tutti i martedì  e venerdì alle 18.30

• Corsi di recupero punti patente e CQC

• Corsi di rinnovo CQC

• Corsi di formazione tachigrafo digitale/analogico

• Patente nautica entro 12 miglia dalla costa

AGENZIA PRATICHE AUTO

• Passaggi di proprietà con servizio Sta Sicuro e Veloce

San Felice s/P.
Piazza Italia, 373 - c/o Ri-commerciamo

Tel. 0535.84136

Orari:

Lunedì-venerdì: 9.00-12.30 e 15.00-19.30

Sabato: 9.00-12.30

Massa Finalese
Via per Modena Ovest, 167/G

Tel. 0535.99001

Orari:

Lunedì-venerdì: 15.00-19.30

Sabato: 9.00-12.30
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CALCETTO SAPONATO
In occasione della Festa d’Estate, sabato 16 giugno in 

piazza Italia prenderà il via l’ormai tradizionale torneo 

di calcetto saponato maschile e femminile “Memorial 

Andrea Buoli”, giunto alla diciottesima edizione. L’evento, 

organizzato dal gruppo Senza Fili con il patrocinio del 

Comune di San Felice, vedrà disputarsi, come da otto 

anni a questa parte, anche il torneo categoria Under.

Le finali sono previste per domenica 1° luglio, mentre 

domenica 24 giugno sarà la volta della grande festa dei 

Senza Fili con aperitivo e dj.

Nel corso dell’intero torneo sarà attivo lo stand gastro-

nomico a cura di Il Pasteggio a Livello, Il Gelatiere e 

Ri-Commerciamo.

Info: Virginia, 348.5621064 - Misha 347.3497495

senzafilisaponato@gmail.com

Instagram e Facebook: Senza Fili.
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A Si sta per concludere l’anno scolastico al nido d’infanzia; è 

stato un anno pieno di emozioni e novità. Abbiamo festeggiato 

i 40 anni di apertura con tante iniziative rivolte ai genitori 

e letture animate per i bambini. Le celebrazioni si sono 

concluse con una gran festa alla presenza delle autorità, 

della scuola di musica “Andreoli” e tanti amici degli anni 

passati. In novembre l’anniversario per la Convenzione dei 

diritti per l’infanzia è stato festeggiato con una colazione 

per tutte le famiglie e un lancio di palloncini. Altri incontri 

si sono tenuti alla presenza della dietista dott.ssa Battilani 

e laboratori per i genitori. Le feste del papà e della mamma 

UN ANNO IMPORTANTE AL NIDO D’INFANZIA
sono state omaggiate con una colazione e un pic-nic in 

giardino tutti assieme. Infine, abbiamo terminato questo 

intenso percorso con la consueta festa di fine anno il 30 

maggio nel parco della scuola. Le famiglie sono state 

coinvolte in giochi, bancarelle e una divertente lotteria. Per 

l’occasione sono stati consegnati i diplomi ai bambini che 

passeranno alla scuola dell’infanzia tra la commozione dei 

genitori e delle educatrici.

Il personale ringrazia di cuore tutte le famiglie e augura 

buone vacanze!

Il personale educativo

“Pietre nella rete” è un nuovo format di memoriale virtuale 

per i caduti della Grande Guerra. Il progetto, ideato dall’asso-

ciazione di promozione sociale PopHistory, si svilupperà nei 

prossimi mesi coinvolgendo quattordici comuni dell’Emilia-

Romagna, con l’intento di recuperare nomi, volti e storie dei 

soldati emiliano-romagnoli partiti per il fronte, raccolti negli 

archivi e nelle tracce sul territorio, e inserirli in un database 

con valenza documentaria ma anche 

estetica: questa è l’idea di memo-

riale virtuale. Un progetto di grande 

valenza emotiva e simbolica, aperto 

ovviamente a sviluppi didattici e civili. 

Il primo evento pubblico, legato al 

PIETRE NELLA RETE: IL MEMORIALE VIRTUALE DELLA GRANDE GUERRA
progetto, si è tenuto domenica 27 maggio a San Felice, in 

concomitanza con l’inaugurazione del Monumento ai Caduti, 

che ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione dovuti ai danni 

provocati dal sisma del 2012.

Il progetto proseguirà poi fino all’autunno con l’obiettivo di 

ridare centralità ai tanti segni di memoria che la Grande Guerra 

ha lasciato sul territorio e che oggi, in molti casi, si presentano 

rovinati o illeggibili, come alcuni mo-

numenti ai caduti. Si riafferma così la 

centralità dell’Emilia Romagna, regione 

che, per la sua posizione strategica, 

si è rivelata una zona di importanza 

cruciale nella Prima Guerra Mondiale.

Martedi 15 maggio la scrittrice Barbara Baraldi ha incontrato 

presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale i ragazzi 

di seconda media. Tante domande da parte dei ragazzi, 

in un clima disteso e familiare: si è parlato di passione 

per la scrittura, di sogni, incanti, magia e mistero. Una 

bella iniziativa che la Biblioteca Comunale organizza con 

soddisfazione. 

INCONTRO CON
BARBARA BARALDI
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Il dott. Doriano Novi, stimato medico da 

poco in pensione, ha regalato ai lettori di 

Appunti i versi che qui riportiamo.

Al lamént dal turriòn.

A son stâ al più élt ad San Flîs,

a dla Ròcca a son al turriòn...

che uclâdi pr’il lèschi ad Màbo

se in notturna i zugavn’ al balòn.

 Da chì ad sovra mi a vdìva luntàn

 chill giurnâdi ch’an gh’ìra fumâna

 con il cà ch’il tarmavan cunfûsi

 a l’istâ con cal po’ da sgalzâna...

E is mis-ciâvan insém insém i culôr

dill cultûri ch’as fìva in campagna

con l’andâr dill stazòn, col sudôr,

fùssli biètuli o vida o spagna...

 E a parìva farmaras col témp

 anch la mént, nè avanti nè indrìa,

 at ciapâva un gropp ala gola

 e an savêr ad cus ‘t gh’ìss nostalgìa.

Acsì alôra mì andìva in filò

dal me amigh chì davanti, al Teàtar,

e sguaitànd i ambrôs sott al viâl,

il dô ciàcri il dvintavan anch quàtar,

 par cavaras la sê po’ a butavan

 zò a còll an so quant butiglìn

 d’acqua o birra dill dô barachîni

AL LAMÉNT DAL TURRIÒN
 ad Ferrari oppure ad Pavlìn...

Am dasdâva con l’Ave Maria

ch’a sunâva Tugnìn campanâr,

con l’alvâras dill saracinéschi  

a tacâva al smanezz di budgâr.

 Da un negòzi a cl’atar ‘na vôs,

 un salùt o anch ‘na tavanâda,

 ‘na manìara cme ‘n’ antra par dîr:

 sperém ben ch’as fàga giurnâda.

E in dill nòtt ùmdi e scuri d’invèran,

invlupâ in d’in gran fumanòn,

am lassâva la sô bonanòtt

al fantasma dal mìstar Guldòn.

 Bibliotèca, concèrt, conferénzi,

 mostri ad quâdar, a ìra l vòstar argoi,

 mo a son stâ anch ‘csì zò ala màn

 ch’am druâvi fin da pissatòi.

Da mì i èn gnû gran pittor e artista,

quand a gh’ìra al Prèmi Runcàia

e adèssa s’an son a cul nûd,

perloméno am catt in patàia.

 Cume uâtr’ a gh’ho il spalli ribùsti

 par druâr al badìl e la zàpa

 guadagnandum ‘csì tanta fidùcia

 ch’a-j-ho tgnû a quèrt anch un Pàpa...

Dop cla scòssa col me torr surèli

as gh’avrèvv bisogn ad ‘na “plàstica”...

mo in s’hann mìnga capî pr’al vèrs giùst

sol quaciàndas con di foi ad plàstica.

 Con il “trombi” a n’as fîva tarmâr

 gnanch la vos da “réclame” dal bon Sìsto

 e as catém vuiâ su inscartusâ

 cume ‘n’ opra sbagliâda ad... Christo.

L’ è più fàcila al dì d’incùa

tirâr su o ‘na stàlla o un fnìl

(senza vacchi e armìssi ad fégn)

più che un dòm con al sô campanil.

 Mì adèss an sént più scampanzâr

 o in teâtr’ i tenôr a cantâr,

 i èn in gabbia i négòzi e la piàzza...

 e aspetém al smanézz di budgâr.

Un mìss mâl a tgnìral in vîva

i èn bon tutt, o squâsi, i dutôr...

l’è al gust e la voia ad vîvar

ch’l’è invézi tutt ‘n àntar lavôr.

 Quanta zént, sol curiôs e furèst

i spétâvan par séntar che stùss

avrèv fatt insnuciàndum darnâ,

alvànd su chisa mai che spulvrùss.

Mì al so, dop cal brutt taramòt,

che al sol sèrti volti al par bîs...

da luntàn, anch darnâ, mì a stagh drìtt,

ch’a savîdi che chì a gh’è San Flîs!
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Via Mazzini, 16
San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 671204
www.maluviaggi.com
info@maluviaggi.com
Seguici su Facebook e Instagram

UULTIMI POSTI
14/07: Venezia, Festa Del Redeeeeeeeennnttttttotooottntttontntttt re
22/07: Valle dei Mocheni
29/07: Marmolada e Sottogudaaaaaa
26/08: Festa del Latte dell’Alto AAAdAdddiiAAdiAdiAA gggge
26/08:Milano, Mostra di Harry PoPotototPoPoootootoo tteteteterttt  
1-2/09: pista ciclabile della val Veeenenenenneee ososososssstsosos a
9/09: MaMaMaMaMaMMaMMM rostica, scacchi viventi
16/09: LuLuLuLLuLuccaccaccacccccccaccaccccacaccacca
20-30/09: LaLaampempempempepepepedusdusddusdusdusdusdusaaaaaaa
22-24/09: MaMaMaaMaMatertertertertertertererra ea ea ea ea ea ea ea ea e lalalalalaalalala PuPuPuPuPuPuPuPuPugligligligligligligligliglig aaaaaaaaaaaaaa
29-30/09: AmAmAmAmAmmAmatratrtatratratratratratrriceiceicecececeicceiceiceiceccccccc

GIGIIGIGIGIIII DDDDDDDDDDDIIIIIIII I I GRGRRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRRGRGRUUUPUPUPUPUPUPUPUPUPPUPUPPUPUPPPUPUPUPPOPOPOPOPOPOPOPOOOPOOPOPOPOPOPOPPOPOPPOPOO

VIVIVIVIVIVIVIIAGAGAGAGAAGAAGAGGGGGIGIGGIGGGIGIGGIGIIGI

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 Baracca, 5 - 41031 Camposanto (MO)

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111
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Dal 13 al 17 giugno, presso il prato Rocca e Kakao Cafè, 

si terrà la diciannovesima edizione del Porky’s 

Beer. Ospiti d’eccezione di quest’anno saranno 

“I Pantellas”, youtubers da più di 60.000 visua-

lizzazioni, che si esibiranno sabato 16 giugno 

con la partecipazione della scuola di ballo Les 

Arts (info e prevendite: Christian, 320.0741620).

Non mancheranno gli artisti locali con spettacoli a in-

PORKY’S BEER: RITORNA LA MUSICA LIVE AL PRATO ROCCA

gresso gratuito: i Ligaduri (13 giugno), la banda Rulli 

Frulli (14 giugno), David Merighi e la sua band 

(17 giugno). Venerdì 15 giugno, spazio alle 

giovani voci con la manifestazione “Aspettando 

il Microfono d’Oro”, con la partecipazione della 

scuola di danza Arckadia.

Info sulle pagine Facebook e Instagram o al 

numero 347.0142288.

PROGRAMMA RELIGIOSO

• Dal 16 al 18 luglio: ore 20, Santo Rosario presso la chiesetta di Ponte 

San Pellegrino

• Giovedì 19 luglio: ore 20.30, Funzione religiosa con il corpo bandistico 

“G. Verdi” - Città di Cento. Partenza dal distributore.

PROGRAMMA RICREATIVO

• Venerdì 20 luglio: ore 21 area Balera, orchestra Daniele Tarantino; 

ore 21.30 area Taboga, Teatrino di Edo.

• Sabato 21 luglio: ore 21 area Balera, orchestra Lisa Maggio; ore 

21.30 area Taboga, balli latino americani con dj.

• Domenica 22 luglio: ore 8.30, raduno auto e moto d’epoca; ore 21 

area Balera, orchestra Cicci Condor; ore 21.30 area Taboga, pianobar 

con Alberto Guasti.

• Venerdì 27 luglio: ore 21 area Balera, orchestra I Rodigini; ore 22 

area Taboga, serata fitness con Mini-Cri e Parro.

• Sabato 28 luglio: ore 21 area Balera, orchestra Claudio Nanni; 

ore 21.30 area Taboga, balli latino americani con dj.

• Domenica 29 luglio: ore 8.30, raduno trattori con aratura; ore 

21 area Balera, orchestra Luca Bergamini; ore 21.30 area Taboga, 

pianobar con Alberto Guasti.

SAGRA DELLA MADONNA DELLA VALLE

19° edizione



Via Bernardi, 21 - 41037 Mirandola (MO) 

Tel. 0535.610810 - Fax. 0535.665240 

Via Mazzini, 108 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.81552 - Fax. 0535.670245

 E-mail: pzassicurazioni@gmail.com

Cell. 339.3997595 - 393.9209494

Intermediari Mirella Pedrazzi e Giovanni Zucchelli 
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MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Lunedì 2 luglio

Auditorium Comunale, ore 21

PETITE SUITE

Concerto di pianoforte a quattro 

mani con Sena Fini e Pietro Giorgini. 

Ingresso libero fino a esaurimento 

posti.

Giovedì 5 luglio

Parco Puviani, ore 21

E...STATE NEI PARCHI

Orchestra Patty Stella e stand 

gastronomico.

Venerdì 6 luglio

Stadio Comunale

QUANDO LA BANDA PASSÒ

Sabato 7 luglio

Prato Rocca

NOTTE ROSA COUNTRY

Martedì 10 luglio

Parco Carrobbio, ore 21

E...STATE NEI PARCHI

Musica con Franciosi Group Live e 

stand gastronomico.

Giovedì 19 luglio

Parco Estense, ore 20.30

E...STATE NEI PARCHI

CALENDARIO EVENTI

Dal 13 al 17 giugno

Prato Rocca

PORKY’S BEER

Vedi box a pag. 14.

Dal 15 al 18 giugno

Vie del Centro

FESTA D’ESTATE

Vedi programma a pag. 10-11.

Sabato 16 giugno

Vie del Centro

STREET MUSIC FESTIVAL

Vedi programma a pag. 10-11.

Dal 16 giugno al 1° luglio

Piazza Italia

18° MEMORIAL A. BUOLI

Vedi box a pag. 11.

Venerdì 29 giugno

Parco Menotti, ore 19

E...STATE NEI PARCHI

Musica con Franciosi Group Live e 

stand gastronomico.

Sabato 30 giugno

Parco Menotti, ore 21

E...STATE NEI PARCHI

“Io canto live”, animazione musicale 

aperta a tutti, e stand gastronomico.

Domenica 1° luglio
Vie del centro

LEGENDA
Cultura

Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni

Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli

Teatro, Cinema, Danza
MercatiGenerale

Periodico del Comune
Anno XXIV - n. 60 - Giugno 2018 - Aut. Tribunale Civ. di 
Modena n. 1207 del 08/07/1994
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Via Lavacchi, 1592/D - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Cell. 348.3319713
e-mail: info@proedilcoperture.it
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GRATUITI

Edilizia - Lattoneria - Coperture

Musica con Michele Rodella e stand 

gastronomico.

19-22 e 27-29 luglio

Confine

SAGRA MADONNA DELLA 

VALLE

Sabato 21 luglio

Vie del centro

FLUO MOON RUN

Giovedì 26 luglio

Pavignane, ore 20.30

E...STATE NEI PARCHI

Serata rock anni ‘80 e ‘90 con i 

Semitodo e stand gastronomico.

4 e 5 agosto

Prato Rocca

GNAM STREET FOOD
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VUOI PROMUOVERE
LA TUA ATTIVITÀ SU
APPUNTI SANFELICIANI

CONTATTACI!

?

Via dei Mestieri, 165  San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 85425

info@sogari.it  www.sogari.it
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LA NOSTRA SOLIDITÀ
È FATTA DI NUMERI, 
NON PAROLE.

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

AMMINISTRAZIONI

CONDOMINIALI

 

BOCCHI geom. FABIO 

 

Iscrizione A.N.AMM.I. n. AN 31
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
www.anammi.it
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331.9579489
info@fabiobocchi.it

www@fabiobocchi.it

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013

Piazza Matteotti, 19 - 41038 San Felice s/P. (MO)
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