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DOMENICA 9 APRILE 2017 ore 15.30

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 23 aprile 2017 sempre alle ore 15.30

CROCE BLU RICOSTRUZIONE PROGETTO 50 SPECIAL
La pubblica assistenza sempre più a 
fianco dei cittadini.

I dati aggiornati e le prossime tappe 
del processo.
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MAGICO NOVECENTO - IL TRAMONTO DELLE AIE
regia di Marco Rebecchi

Domenica 9 aprile a San Felice sul Panaro (MO)
in caso di maltempo domenica 23 aprile

MAGICO

Il Magico 2017 è dedicato alle nostre radici, alla nostra cultura 
contadina e rurale, alla nostra terra: la Bassa modenese. Per 
chi ci è nato e cresciuto è un ricordo, vissuto o raccontato, 
per chi ci è arrivato è il risultato visibile e indelebile di 
chi siamo, di come viviamo, di come pensiamo, di come 
lavoriamo. Fondamentalmente la nostra identità culturale.
“Magico novecento - il tramonto delle aie” vuole raccontare 
la vita come si svolgeva nelle nostre campagne nella prima 
metà del secolo scorso, una realtà contadina pressappoco 
immutata per secoli e che, molto rapidamente, nel veloce 
arco di due generazioni, si trasforma da rurale a industriale, 
perdendone quasi il ricordo.
Rappresenteremo perciò una storia di famiglie numerose 
ed allargate, di mezzadri che vivevano nell’arco di diverse 
generazioni con nonni, genitori, figlie e figli sposati e non, 
figli naturali, nipoti. Di donne e di uomini che lavoravano 
duramente segnati nel corpo, nelle mani, nel volto. Di amori 
consumati nella paglia. Di feste di matrimonio celebrate 
nell’aia rubando tempo al lavoro. Di tempi regolati dalle 
stagioni. Di animali allevati e mangiati, sentiti però come 
parte della famiglia. Di mestieri espressi in gesti carichi di 
storia. Riconosceremo la sapienza di un popolo.
San Felice tornerà ad essere così un paese rurale con fienili, 
stalle, aie, lavatoi, risaie, pollai, piccole botteghe artigiane, 

osterie, popolato dai nostri attori che interpreteranno i ruoli 
che ne caratterizzavano la vita scandita dal lavoro, dalle 
abitudini, dalle credenze, dai riti. Ambientazioni ricche visi-
vamente e cariche di suggestioni, emozioni, sudore, sguardi, 
odori, in un clima di dovere e divertimento, di fatiche e di 
festa, di solitudine e socialità. Un mondo raccontato anche 
da canti, musiche e balli che ne alleggerivano il peso e 
ne scandivano i tempi, in forme e sonorità tradotte dalla 
Pneumatica Emiliano Romagnola, gruppo musicale che 
ha raccolto un ricchissimo repertorio di musica popolare 
della nostra regione.
Un Magico novecento che ci riporta a una vita che pare 
lontanissima, ad una società che non ci appartiene più, che 
aveva i piedi ben piantati nella terra, dove sono le nostre 
radici. Una visione che ci svela chi siamo a guardarla bene, 
anche attraverso un obiettivo, alla luce calante del tramonto, 
il tramonto delle aie.

Marco Rebecchi

Marco Rebecchi dal 1992 attore di prosa e cinema, è regi-
sta e direttore artistico del Teatro San Martino di Bologna 
producendo spettacoli, di cui è anche interprete, di teatro 
contemporaneo con commistioni di danza, video e lette-
ratura. Dal 2005 è attore e organizzatore di Koiné - Teatro 
sostenibile con cui collabora all’ideazione e realizzazione 
di formati comunicativi, dalle performance teatrali alle re-
alizzazioni museali. Dal 2003 dirige e organizza la messa 
in scena e gli allestimenti di importanti eventi per la città 
di Bologna con artisti e intellettuali di livello internazionale 
in differenti campi artistici. Dal 2014 è regista del Magico 
di San Felice sul Panaro.

Essendo aperta la campagna elettorale 
per il referendum del 28 maggio, questo 
numero non contiene le pagine dedicate 
alle liste civiche presenti in consiglio co-
munale.

Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta 
Comunale augurano a tutta la

cittadinanza una serena Pasqua.
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• Ore 10.00 piazza Castello: mercato di prodotti tipici locali 
e apertura degli stand espositivi di:
- Dotti Fotografia di Modena: esposizione prodotti fotografici 
professionali;
- Photoclub Eyes BFI: segreteria per accredito fotografi, 
ritiro pass per accesso alle tribune;
• Ore 15.30 Prato Rocca: rappresentazione del MAGICO 
NOVECENTO - IL TRAMONTO DELLE AIE, uscita dei figuranti 
e corteo per le vie del paese con soste in stazioni dislocate 
nel centro di San Felice sul Panaro.
Nel contesto della manifestazione in piazza Matteotti si 
esibirà il gruppo Pneumatica Emiliano Romagnola, libera 
scorribanda tra gli strumenti, i canti e i balli della tradizione 
musicale dell’Emilia e della Romagna.

Info: www.fotoincontri.net - Reggiani Alfredo tel. 329 660 
4320 (in caso di condizioni meteo avverse).
Iscrizioni: posta@fotoincontri.net.

15° CONCORSO FOTOGRAFICO
MAGICO NOVECENTO “IL TRAMONTO DELLE AIE”
Estratto del regolamento:
1) Il Photoclub Eyes BFI in collaborazione con  l’Amministra-
zione Comunale e con la partecipazione delle associazioni 
di volontariato di San Felice sul Panaro, organizza il 15° 

MAGICO 2016 - L’ARTE NEL QUOTIDIANO: i vincitori del 14° concorso fotografico

1° Elisa Rozzi

4° Roberto Vaccarino 5°  Francesca Crepaldi

2° Roberto Mascellani

3° Ferdinando Marzano

Concorso fotografico: “IL TRAMONTO DELLE AIE”.
2) Il concorso è aperto a tutti e le fotografie sono da rea-
lizzarsi esclusivamente nella giornata di domenica 9 aprile 
2017 nell’ambito della manifestazione.
3) In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con 
le medesime modalità, a domenica 23 aprile.
Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net.
Premi
1° class. buono acquisto di euro 300*
2° class. buono acquisto di euro 200*
3° class. buono acquisto di euro 200*
4° class. buono acquisto di euro 100*
5° class. buono acquisto di euro 100*
Eventuali opere segnalate: pubblicazioni fotografiche
* Spendibile presso Foto Dotti di Paolo Dotti & C. snc  - 
Viale Storchi, 281 - 41121 Modena (Mo) - Tel: 059.821000 
- Email: info@fotodotti.it.

L’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del Magico 
2017
ringraziano tutti i figuranti, gli attivi volontari Isabella 
B., Mara C., Angela B., Angiolino B. e Roberto G. 
Un grazie anche al sig. Bruno Ferrari per la fornitura di 
materiale vario e al comitato Sagra di San Biagio. Un 
ringraziamento particolare a Veronica Benuzzi, cantante, 
attrice e storyteller, per la preparazione dei cori.
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BONUS ACQUA: COME PRESENTARE LE DOMANDE

LA “COLONNA DELLA LIBERTÀ” SOSTA A SAN FELICE

L’agevolazione tariffaria sul servizio idrico (bonus acqua) consi-
ste in una riduzione sui costi della bolletta acqua per titolari di 
utenza idrica con valore ISEE uguale o inferiore a 10.000 euro.
Le domande possono essere presentate da cittadini italiani o 
appartenenti all’UE residenti e da cittadini extracomunitari con 
permesso di soggiorno di validità almeno annuale o documen-
tazione comprovante la richiesta di rinnovo.
Le domande per l’anno 2017 si potranno presentare dal 1° 
marzo al 30 settembre, intestate e firmate dal titolare della 
fattura/bolletta del servizio idrico, vanno presentate su un 
apposito modulo presso l’Ufficio servizi sociali del 

25 APRILE: LE CELEBRAZIONI
In occasione del passaggio della “Colonna della libertà”, 
verrà anticipata a domenica 23 aprile la cerimonia 
istituzionale per la Festa della Liberazione, con alzaban-
diera alle ore 
10.15 al parco 
Marinai d’Italia 
e Santa Messa 
alle ore 11.30 
nella Chiesa 
Parrocchiale 
di San Felice.

In occasione della Festa della Liberazione, l’organizzazione 
della “Colonna della libertà” attraverserà il territorio del 
cratere sismico portando un messaggio di “ricostruzione”; 
un’analogia di quanto accaduto nel 1945, per sottolineare 
come il terremoto sia stata una sorta di guerra dalla quale 
ci stiamo risollevando.
Domenica 23 aprile 2017 la “Colonna della libertà” partirà 
da Cento alle ore 9 e, passando per Camposanto, arriverà a 
San Felice verso le ore 9.45 entrando in via Mazzini, per poi 
proseguire lungo via Campi e via Circondario, e sostando 
in piazza del mercato; ripartirà poi in direzione Medolla, 
Cavezzo, Concordia, Moglia, San Benedetto Po.
Alla manifestazione saranno presenti circa 150 veicoli mi-
litari originali risalenti alla seconda guerra mondiale, con 
al seguito circa 400 figuranti in divisa storica.
È un evento unico, sia per le nuove che per le vecchie 
generazioni, che potranno vedere e rivivere in una sorta di 
“film” sulla Liberazione del 25 aprile 1945.

Comune in piazza Italia, 100 da lunedì a sabato dalle 
ore 10 alle ore 13.
La domanda deve essere corredata da:
- fotocopia di un valido documento di identità del titolare della 
fattura del servizio idrico in caso di delega (chi si presenta 
a sportello basta che esibisca valido documento di identità);
- fotocopia di una bolletta dell’anno 2017 indicante il Codice 
- fotocopia della attestazione ISEE in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari fotocopia del permesso/carta 
di soggiorno di validità almeno annuale o documentazione 
comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 

Sopra, alcune immagini della Colonna durante le parate.



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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ISCRIZIONE AI
SERVIZI SCOLASTICI

CENTRI ESTIVI

ISCRIZIONE AI SERVIZI
PER L’INFANZIA

Dal 15 maggio al 16 giugno 2017 saranno aperte le iscrizioni 
ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2017/2018:
- refezione scuola primaria per le classi a tempo pieno e per 
i richiedenti il pranzo del tempo a modulo (da rinnovare ogni 
anno scolastico);
 - trasporto scolastico per i bambini delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado (successivamente al 
17 giugno le richieste di iscrizione verranno accettate con 
riserva: solo nel caso vi siano ancora posti disponibili l’i-
scrizione verrà accettata);
- assistenza pre-post scolastica: per bambini della scuola 
primaria e secondaria dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 
16.30; per bambini della scuola dell’infanzia dalle 7.30 alle 
8.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Le iscrizioni per il centro estivo della scuola primaria 
dovranno pervenire tassativamente entro il 31 maggio 
ed entro il 24 giugno per la scuola dell’infanzia.
I centri estivi per la scuola dell’infanzia saranno dal 1° al 
28 luglio presso la scuola dell’infanzia statale. Quelli per la 
scuola primaria saranno dall’8 giugno al 28 luglio al centro 
Don Bosco in via Canalino, dall’8 giugno al 4 agosto per 
il centro estivo di World Child presso la scuola primaria 
via Montalcini, dal 4 agosto al 14 settembre per il centro 
estivo Arckadia Dance presso la scuola media via Agnini.

Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale, lo spazio 
bambini Hakuna Matata e il centro gioco Il Biricoccolo per 
l’anno scolastico 2017/18. L’asilo nido accoglie bambini dai 
9 ai 36 mesi; Hakuna Matata è riservato a bambini dai 12 
ai 36 mesi, è un servizio part-time e non prevede il pasto; 
il centro gioco Il Biricoccolo, per bambini dai 12 ai 36 mesi 
accompagnati da un adulto, propone attività laboratoriali il 
lunedì mattina e il giovedì pomeriggio. È possibile presentare 
domanda fino a sabato 13 maggio 2017 anche per cittadini 
non residenti.
In occasione dell’apertura delle iscrizioni sarà possibile visitare 
Nido d’infanzia e Sezione Primavera giovedì 27 aprile 2017 
dalle 16 alle 18; Hakuna Matata e Biricoccolo sabato 29 
aprile 2017 dalle 9.30 alle 11.30.    
Info e iscrizioni: Ufficio Servizi sociali, piazza Italia 100 a 
San Felice, da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 
15.30 alle 17.30.
Ulteriori informazionisu www.comunesanfelice.net nella pagina 
dedicata ai servizi 0-3 anni.

RINNOVO TESSERA
ELETTORALE

Chi avesse esaurito gli spazi per i timbri sulla tessera 
elettorale può ritirarne una nuova a partire dal 10 aprile 
2017 presso l’Ufficio Elettorale di piazza Italia 100, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì 
pomeriggio dalle 15.15 alle 17.45. Per evitare attese è 
possibile prenotare la sostituzione telefonando al numero 
0535.86318 oppure inviando richiesta all’indirizzo 
e-mail anagrafe@comunesanfelice.net.
Al momento del ritiro è necessario presentarsi muniti 
della vecchia tessera elettorale.
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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 871116

SA
LU

T
E UNA NUOVA AMBULANZA PER LA CROCE BLU

La pubblica assistenza è uno dei valori fondanti del volontariato 
locale. L’associazione Croce Blu, fondata nel 1989, con sede in 
via Garibaldi, è un punto di riferimento importantissimo per le 
comunità di San Felice, Medolla e Massa Finalese. 
Viene svolta un’attività costante per 365 giorni all’anno e nel 
2016 si sono raggiunti 5.500 servizi complessivi con più di 
300 mila km percorsi con l’utilizzo dei 10 mezzi di proprietà: 
1 automezzo, 4 pullmini attrezzati e 5 ambulanze.
I volontari permettono con il loro costante impegno di rea-
lizzare trasporti interospedalieri (visite mediche, consulenze, 
dimissioni), trasporti dialisi e sangue, assistenza a persone 
diversamente abili. In questi ultimi 5 anni si è dato un grande 
supporto all’attività di emergenza/urgenza in convenzione con 
l’azienda sanitaria: presso la sede di via Garibaldi è presente 
un’ambulanza attrezzata 24 ore su 24. Solo con l’ausilio di tanti 
volontari è possibile coprire tutti i turni necessari.
La Croce Blu supporta i numerosi eventi che si svolgono nella 
nostra comunità, dalle sagre alle fiere, alle manifestazioni 
sportive e non. Continuo è inoltre l’impegno sull’attività di 
formazione dei volontari e rivolta alla cittadinanza (corsi gratuiti 
di primo intervento sanitario).
Sabato 13 maggio alle ore 12, al termine dell’importante 

congresso dell’Anpas regionale verrà inaugurata la nuova 
ambulanza per l’attività di emergenza/urgenza, che verrà de-
dicata al ricordo delle vittime del sisma. Tutta la cittadinanza 
è invitata a partecipare.
Un appuntamento importante, a ridosso delle ricorrenze del 
maggio 2012, per sottolineare il grande impegno dei nostri 
volontari che in questi anni hanno dato un grande sostegno 
alla comunità e per ringraziare la tanta solidarietà arrivata da 
tutta Italia, che non ci ha mai lasciati soli e ci ha fatto sentire 
parte attiva nel ricostruire il nostro futuro.

Valter Veronesi - Presidente della Croce Blu

PROGETTO DEFIBRILLATORI: TUTTE LE POSTAZIONI
Croce Blu, Polisportiva Unione 90 e Comune di San Felice 
collaborano per il progetto defibrillatori. Grazie alle impor-
tanti donazioni raccolte in questi anni, in particolare dopo il 
terremoto, sono stati posizionati defibrillatori nei principali 
impianti sportivi:
- palestra nuova scuola elementare in via Montalcini
- palestra scuole medie di viale Agnini
- campo sportivo comunale “Bergamini” in via Costa Giani

- piscina comunale “Agua Center”
- sede Croce Blu in via Garibaldi
- campo sportivo comunale C.A. Barbieri in via dei Ber-
saglieri.
Presto verranno posizionati gli ultimi defibrillatori ricevuti:
nel centro storico di San Felice, ai campi sportivi di San 
Biagio in via I maggio, Ponte San Pellegrino in via Ferrino 
e Dogaro e nell’area verde di Pavignane.

La nuova ambulanza che verrà inaugurata il 13 maggio
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

Rinite, allergie ed asma sono problematiche sempre più 
diffuse. Spesso i soggetti allergici si trovano ad essere 
limitati nelle azioni di tutti i giorni, nelle loro relazioni sociali 
e talvolta si precludono volontariamente molte attività, per 
evitare di essere colpiti dalla propria allergia.
I fattori che possono innescare o peggiorare i sintomi sono 
le infezioni virali, il contatto con allergeni, il fumo, l’esercizio 
fisico e lo stress. Generalmente le manifestazioni allergiche 
vengono trattate farmacologicamente con antistaminici, 
cortisonici e broncodilatatori. L’assunzione prolungata, anche 
a basso dosaggio, ha molteplici effetti collaterali soprattutto 
nel medio lungo termine e risulta via via meno efficace.
Attraverso la fitoterapia è possibile contrastare l’allergia 
ai pollini con l’impiego delle piante medicinali capaci di 
svolgere nell’organismo un’azione farmacologica: efficaci 
sono l’Elicriso Rupestre, anche contro i sintomi acuti; Plan-
tago Maior, antistaminico naturale, che riduce le risposte 
allergiche mitigando i sintomi e contrasta la congestione 
e l’infiammazione delle mucose; Ribes Nigrum; Viburnum 
Lantana, rimedio prezioso soprattutto in caso di asma al-
lergico e di difficoltà respiratorie perché favorisce l’apertura 
dei bronchi.
Anche l’omeopatia offre alcuni preziosi rimedi: contro la 
rinite allergica, sono ottimi alleati omeopatici l’Alium cepa, 
capace di contrastare raffreddore e bruciore alle narici, la Nux 
vomica, utile contro le allergie caratterizzate da starnuti fre-
quenti, secrezioni abbondanti e da occhi irritati, l’Arsenicum, 
adatto in caso di naso chiuso; la Sabadilla, ottima in caso 
di raffreddore da fieno, starnuti spasmodici, naso chiuso.

Se la manifestazione allergica è caratterizzata dall’asma, 
meglio affidarsi all’Antimonium, soprattutto in caso di 
fischi intensi durante l’attacco, il Tartaricum, indicato se 
l’espettorato è scarso e la respirazione è difficoltosa, l’Ipeca, 
quando l’asma è accompagnata da nausea, rantolii inspiratori 
e senso di costrizione al torace.
Nei periodi dove sono più presenti, per contrastare l’allergia 
ai pollini, si possono adottare una serie di comportamenti 
per tenere lontani gli allergeni:
- tenere porte e finestre chiuse il più possibile;
- areare la casa nelle ore serali dopo il tramonto del sole;
- fare una doccia quando si entra in casa e lavare gli occhi 
con acqua fredda;
- lavare i vestiti utilizzati du-
rante il giorno;
- non fumare ed evitare am-
bienti con persone fumatrici;
- utilizzare gli occhiali al 
posto delle lenti a contatto;
- non stendere la biancheria 
all’aperto.
È possibile consultare i bollettini emessi dalla Rete Italiana 
di Monitoraggio Aerobiologico per conoscere aggiornamenti 
e previsioni sulle concentrazioni polliniche nell’aria tramite 
il sito www.pollnet.it.
La Farmacia è aperta tutti i giorni con orario continuato 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 ed il sabato fino alle 
13. Il recapito telefonico per informazioni e chiarimenti è 
0535.671291.

Le manifestazioni allergiche

IL “COGS CLUB” A RIVARA
Il progetto “Cogs Club”, fondato in Inghilterra nel 2011 da 
un’infermiera specializzata nell’assistenza alle persone con 
demenza, si basa sulla terapia di stimolazione cognitiva che 
ha dimostrato ormai da anni la sua efficacia nel rallentare la 
progressione delle demenze. La sperimentazione di questo 
progetto, attivata da marzo 2016 a Medolla, grazie all’impe-
gno dell’associazione Asdam onlus di Mirandola, è rivolta 
a persone con diagnosi di demenza lieve-moderata, di tipo 
Alzheimer. La conduzione dei cogs-club è affidata ad uno 
psicologo con funzioni di coordinatore e vede coinvolti un 
terapista occupazionale ed un terapista della riabilitazione 
psichiatrica che propongono, nel corso di ogni incontro 
a cadenza settimanale, terapie di stimolazione cognitiva, 

occupazionale, motoria e attività musicale. Sono presenti 
due volontari dell’associazione Asdam, specificamente 
formati per l’attività di socializzazione con i partecipanti, 
che sostengono la preparazione delle attività dei profes-
sionisti prima del loro inizio. Obiettivo del progetto è di 
offrire un’opportunità di intervento psico-sociale, creando 
contesti di socializzazione, allo scopo di ritardare il più 
possibile l’evoluzione verso la disabilità, mantenendo un 
discreto livello di autosufficienza il più a lungo possibile. Il 
progetto, attivato a partire dal mese di marzo e per la durata 
di quattro mesi, nei locali adiacenti alla Farmacia Comunale 
di Rivara, coinvolge 12 partecipanti individuati dal Centro 
Disturbi Cognitivi (CDCD) del distretto di Mirandola.
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IL PUNTO SUL CENTRO STORICO
È stata aggiornata la piantina che raffigura il punto della ri-
costruzione in centro storico al 24 febbraio 2017 (sopra). Si 
trova nella home page del sito internet dell’amministrazione.
L’obiettivo è fare meglio comprendere l’avanzamento non solo 
dei lavori visibili di persona, ma anche lo stato delle progetta-
zioni in corso laddove i cantieri non sono ancora stati avviati. 
È cosi stata aggiornata anche la legenda (a fianco), aggiun-
gendo alcuni colori che rappresentano le fasi intermedie delle 
istruttorie che portano all’approvazione della cambiale Errani.
Gli ultimi progetti approvati, principalmente su via Mazzini e 
via Ferraresi sono: palazzo Campagnoli, ex farmacia Fregni, 
palazzo Bonespini, oratorio di piazza, condominio Torre Ferri, 
condominio Gavioli ed una porzione dell’edificio Calvi.

Progressione degli interventi di ripristino in ambito
urbano storico (situazione al 24.02.2017)

Progetti non ancora presentati
Progetti presentati
Progetti presentati su piattaforma Sfinge
Interventi già autorizzati con contributo/cam-
biale rilasciata
Interventi finiti
Edifici agibili/fruibili o senza scheda di danno 
(alla data di redazione delle UMI, aggiornata con gli edifici 
per i quali è stata ripristinata l’agibilità o per i quali è stata 
presentata perizia per revisione esito)

Edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004
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IL PUNTO SUI PRIVATI:
MUDE E SFINGE

Avanza la ricostruzione degli edifici privati. 
Al 17 marzo 2017 sono stati approvati 540 progetti di edifici 
privati (Mude) per un totale di cambiali di 147 milioni di 
euro. 
Le liquidazioni per stati di avanzamento lavori effettuate 
direttamente alle imprese aggiudicatarie sono 1.286 per 
un totale di 97 milioni di euro. 
Per quanto riguarda la ricostruzione delle imprese (Sfinge) 
i dati della Regione su San Felice sono di 240 pratiche ap-
provate per 148 milioni di euro e liquidazioni effettuate 
72 milioni di euro. 
Gli uffici comunali hanno in pratica approvato un progetto ogni 
2 giorni e uno stato di avanzamento lavori ogni giorno. 
Questa è una veloce stima del lavoro degli uffici comunali 
che si occupano della ricostruzione, considerando i giorni 
lavorativi a partire dall’approvazione delle ordinanze ad 
inizio 2013.
Quanto manca? I dati dicono che 208 sono le pratiche con 
istruttoria in corso o in attesa di integrazioni da parte dei 
professionisti privati, 71 sono le pratiche prenotate, ma non 
ancora presentate, 26 le Unità Minime di Intervento (Umi) 
di cui si è in attesa del progetto.

Pratiche per ricostruzione di edilizia privata:

Valore economico ricostruzione edilizia privata:

IL PUNTO SUI MAP
Con la chiusura dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) di San 
Felice si compie un altro importante passaggio verso il ritorno 
alla normalità, per la nostra comunità, nel lungo e complesso 
percorso di ricostruzione post-sisma. 
Il 6 marzo 2017 sono stati ufficialmente riconsegnati, all’impresa 
indicata dalla Regione Emilia-Romagna, tutti i MAP rimasti 
nell’area di via Tassi.
A marzo 2013, vennero ospitate 79 famiglie che non erano 
riuscite a trovare una soluzione abitativa con il contributo di 
autonoma sistemazione dopo i terremoti del 2012. Nel marzo 
del 2015 le famiglie erano scese a 48 e a fine 2016 quelle che 
avevano diritto alla permanenza nei MAP erano 9, tutte con 
un percorso di rientro nelle abitazioni rese inagibili dal sisma. 
Per 3 famiglie, per le quali è vicino il rientro nella propria 
abitazione, è stata impostata una proposta personalizzata. 
Per quelle con un termine dei lavori di ricostruzione più lungo 
è stata proposta e accettata una soluzione negli alloggi del 
palazzo appena ristrutturato di via Ciro Menotti, acquisiti 
dall’amministrazione comunale, con l’impiego dei fondi previsti 
dalla Regione Emilia Romagna, per le problematiche di cittadini 
con difficoltà abitative a causa del sisma. L’amministrazione ha 
stipulato con le famiglie contratti di affitto a canone agevolato 
che potranno continuare esclusivamente fino alla fine dei 
lavori di ricostruzione delle abitazioni inagibili dove le stesse 
risiedevano alla data del sisma.

ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Con questa voce sono stati finanziati, fin dal giugno 
2012, gli interventi di sostegno alle persone con casa 
inagibile che trovavano un’autonoma sistemazione. 
I Cas oggi hanno cambiato nome e normativa, ora sono 
i CCL e CNN. Con il passare di mesi e anni si stanno 
riducendo i nuclei familiari che ricevono il sostegno 
pubblico in quanto non sono ancora riusciti a rientrare 
nella propria abitazione. 
Dai dati della Regione Emilia Romagna di fine febbraio, 
i cantieri finiti a San Felice sono 365 (645 unità im-
mobiliari); si stima che siano rientrate 1.239 persone. 
I CAS a gennaio 2013 davano sostegno a 1.145 fami-
glie con un’erogazione per il trimestre di fine 2012 di 
1.100.000 euro. 
L’ultimo dato di inizio 2017 dice che le famiglie sono 
scese a 234 per un totale di contributo trimestrale di 
235 mila euro.



10

BI
LA

N
C
IO È stato approvato il bilancio di previsione triennale 2017-

2019. Sono stati fatti 8 incontri di presentazione del 
bilancio che sono stati anche l’occasione per fare il punto 
sulla ricostruzione a quasi 5 anni dai terremoti.
Anche quest’anno, come i precedenti, sono bloccate le 
aliquote dei tributi comunali, Imu e Irpef. Rimangono 
invariate tutte le tariffe per i servizi a domanda individuale. 
Confermata, anche quest’anno, l’erogazione di tutti i servizi 
senza applicare l’aumento Istat.
Viene riproposta dalla Legge di Stabilità 2017 l’esenzione 
dalla tassazione sull’abitazione principale che, per i san-
feliciani, ha significato una riduzione della tassazione per 
oltre 584mila euro (in media 172 euro a contribuente), 

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
che sono stati versati dal Governo al Comune come 
risarcimento della mancata entrata. Così come viene 
confermata l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti, una riduzione 
della tassazione di circa 140mila euro (in media 108 euro 
a coltivatore).
Il non aumento delle tariffe, il mantenimento del livello 
di servizi offerti dal Comune e l’equilibrio di bilancio 
vengono raggiunti in particolare anche grazie all’entrata 
da fotovoltaico - nel 2016 l’utile è stato 492mila euro (vedi 
grafico sotto) - e alla posticipazione delle rate dei mutui 
con Cassa Depositi e Prestiti per gli enti terremotati, che 
vale 852mila euro.

Nel grafico a fianco si può vedere 
l’andamento della quota capitale 
dei mutui stipulati in passato. Il 
debito residuo continua a calare.
La discesa della curva è stata 
interrotta solo fra il 2011 e il 2012 
per l’acquisto dei terreni dove 
sono stati realizzati i campi per 
la produzione dell’energia foto-
voltaica.
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I PRIMI DATI SULLA NUOVA RACCOLTA DEI RIFIUTI

PROGETTO 50 SPECIAL: EDUCAZIONE STRADALE 2.0

A novembre 2016, dopo i partecipati incontri con la cittadi-
nanza, è partita la breve sperimentazione del nuovo tipo di 
raccolta dei rifiuti nel nostro territorio. A gennaio è iniziato il 
nuovo calcolo chiamato “tariffazione puntuale”. 
Il nuovo sistema sostituisce la vecchia tassazione che dipen-
deva dalla dimensione dell’abitazione. Ora la tariffa, che verrà 
corrisposta ad Aimag e non più al Comune, dipende solamente 
dai componenti del nucleo familiare e dai rifiuti indifferenziati 
conferiti al gestore. 
Grazie all’impegno dei cittadini, sono arrivati i primi dati 
sull’andamento della raccolta, che pubblichiamo a fianco. 
C’è stato un importantissimo calo del conferimento di rifiuti 
indifferenziati e un significativo aumento della raccolta diffe-
renziata. Se tutti continueremo ad impegnarci in questo modo 
speriamo di superare l’obiettivo dell’80%, che permetterà, 
dall’anno prossimo, di beneficiare delle premialità previste. 
La normativa regionale incentiva questo tipo di raccolta 

La Polizia Municipale di San Felice, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Scolastico di San Felice e la Polizia 
Municipale di Bologna, sta organizzando tre incontri con le 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado di San 
Felice e Camposanto presso l’istituto Serpieri di Bologna, dove 
ha sede il Laboratorio Europeo delle Sicurezze.
Un’occasione unica per provare i simulatori di percorsi e di 
veicoli, i ciclomotori e apprendere le tecniche di soccorso e di 
intervento in caso di incidenti stradali con feriti.
Le foto di questa pagina si riferiscono al primo incontro con 
le classi terze A e B di San Felice.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
gennaio/febbraio 2016
500,810 tonnellate (46,22 Kg/abitante)
gennaio/febbraio 2017:
45,780 tonnellate (4,22 Kg/abitante)

RIFIUTO DIFFERENZIATO
gennaio/febbraio 2016
553,149 tonnellate (51,05 Kg/abitante)
gennaio/febbraio 2017:
695,723 tonnellate (64,21 Kg/abitante)

premiando i comuni virtuosi e sanzionando, da quest’anno, i 
comuni che non raggiungono il 65% di raccolta differenziata, 
con una penale del 20% sui costi di smaltimento del rifiuto 
indifferenziato. Per il Comune di San Felice sarebbe stato un 
aggravio di costo di circa 140 mila euro.

unisex

Via degli Inventori, 136
San Felice s/P. (MO)

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
Tel. 338.7463488

Creiamo intorno a te
una HeadSpa aromaterapica



12

C
U

LT
U

R
A Si ringraziano le associazioni culturali sanfeliciane Circolo 

Artificio e Torre Borgo che hanno realizzato e donato al Co-
mune preziose opere pittoriche dei propri iscritti, allo scopo 
di donarle alle coppie di sposi che decidono di pronunciare 
il loro sì in Municipio. Dedicheremo loro un po’ di spazio.

L’Associazione Torre Borgo è nata nel 2011 con lo scopo 
di conoscere ed esercitare l’arte e la cultura in tutte le sue 
espressioni intese, in particolare, a promuovere la bellezza 
del nostro paese e del suo territorio.
Dopo il sisma del 2012 l’associazione ha sentito la necessità 
di contribuire ad abbellire le piazze e le strade di San Felice. 
Così nel dicembre del 2012 è stato realizzato il volume “Al Mio 
paese con arte e con amore” in cui gli artisti del circolo hanno 
reso omaggio al paese realizzando dipinti delle vie e degli 
scorci più suggestivi. Il libro, presentato a Bologna, ha avuto 
grande successo ed il ricavato della vendita è stato devoluto 
in beneficenza per l’acquisto della vetrata del battistero nella 
nuova chiesa parrocchiale. Nel 2013 è decollata l’iniziativa 
“Dipingiamo il paese” per dare un po’ di colore alle serrande 
dei negozi ancora chiusi a più di un anno dal terremoto.
Diverse mostre artistiche, sia collettive che personali, sono 
state realizzate in questi anni sia in paese che nei comuni 
limitrofi, sempre con grande interesse di pubblico. 
Periodicamente il circolo, sotto la guida esperta del maestro 
Antonio Cantiello, organizza corsi aperti a tutti di disegno 
base ed avanzato, di pittura nelle tecniche ad olio e acrilico, 
di scrittura e miniatura medievale.

QUANDO SI DICE SPOSARE... L’ARTE
I progetti per il futuro non mancano: sono in progetto uscite 
di gruppo per dipingere en plein air  e visite a mostre e musei. 
Le attività sono aperte a tutti coloro che, in clima di amicizia, 
amano l’arte e condividono le finalità dell’associazione.
Info:  tutti i mercoledì dopo le 21 in via L.A. Muratori, www.
torreborgo.org e su Facebook.

Il Circolo Artistico Artificio è nato dalla passione di un 
gruppo di persone che, dopo i corsi di acquerello tenuti da 
Gianni Pedrazzi, si sono innamorate della pittura e hanno 
voluto continuare il percorso.
Oggi i corsi di acquerello sono integrati con altri, tenuti da 
vari professionisti, non solo italiani, in altri settori specifici 
dell’arte: tra i tanti, la tecnica per disegnare con la parte de-
stra del cervello, così come insegna Betty Edwards, corsi di 
acrilico a spatola, corsi di incisione e per imparare a disegnare 
velocemente il corpo umano. 
La corposa libreria del Circolo viene continuamente arricchita 
dai cataloghi delle mostre d’arte visitate che vanno ad aggiun-
gersi ai manuali e alle raccolte di collane d’arte. 
I lavori degli iscritti si sono piazzati spesso ai primi posti in 
concorsi di pittura estemporanea, anche fuori regione: una 
grande soddisfazione visto che l’acquerello è spesso conside-
rato, in modo superficiale, come una tecnica inferiore alle altre.
Il Circolo si riunisce ogni lunedì e giovedì per dipingere o 
anche semplicemente per confrontarsi, fare progetti e stare 
in compagnia, all’interno del centro culturale Opera in via 
Montessori 39 a San Felice.

LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ GIOCA IRRESPONSABILMENTE
Venerdì 7 aprile alle ore 21, presso l’auditorium di 
viale Campi, verrà presentato il libro “Liberté, egalité, 
fraternité - Istruzioni per l’uso” di Luigi Costi. Dialogherà 
con l’autore Nicolò Guicciardi di Web Radio 5.9. L’evento 
è organizzato da “Donne in Centro” in collaborazione 
con l’associazione “Giorgio La Pira”, con il patrocinio 
del Comune di San Felice.

Per la rassegna “Gioca Irresponsabilmente”, dedicata al 
mondo del gioco da tavolo in ogni sfumatura, sabato 
8 aprile alle ore 16 presso l’auditorium di viale Campi, 
incontro con TeOOh!, del 
canale Youtube Recensio-
ni Minute che introdurrà al 
gioco intelligente. A segui-
re, apertura della ludoteca 
e spazio gioco. L’evento è 
organizzato dal Comune di 
San Felice in collaborazione 
con il gruppo ludico Il Parco 
della Vittoria. L’ingresso è 
gratuito.
Info: Diego, 348.8034190 - Manto, 333.9749258
e-mail: ilparcodellavittoria@gmail.com.

Patrocinio
del Comune
di S. Felice s/P.

D
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O
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Donne
inCentro

Donne
inCentro

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21,00 
Presentazione del libro di Luigi Costi 
presso l’auditorium di viale Campi (adiacente Biblioteca)

a San Felice sul Panaro. 

Dialogherà con l’autore Nicolò Guicciardi
di web radio 5.9

Il Comune di San Felice sul Panaro in collaborazione
con il gruppo ludico “IL PARCO DELLA VITTORIA”
vi invita a :

Proiezione del documentario:
- RIFIUTATI DALLA SORTE E DAGLI UOMINI -

a seguire dibattito sul tema
del gioco d’azzardo patologico

con il coregista Emanuele Policante 

Una 2 giorni dedicata al 

mondo del gioco da tavolo 

in ogni sua sfumatura

MARTEDÌ 4 APRILE
ORE 21:00 SABATO 8 APRILE

DALLE ORE 16:00

- INGRESSO GRATUITO - presso Auditorium biblioteca, viale Campi San Felice sul Panaro  
X info e contatti: Diego 348/8034190 - Manto 333/9749258 - email: ilparcodellavittoria@gmail.com

Incontro con

TeOoh!
del canale YOUTUBE

RECENSIONI MINUTE
che ci introdurrà nel meraviglioso mondo

del gioco intelligente 

a seguire apertura della Ludoteca
e spazio al Gioco!

del gioco intelligente 
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CHITARRE IN ORCHESTRA
Mercoledì 12 aprile presso l’auditorium di San Felice 
alle ore 21 si terrà il concerto “Chitarre in Orchestra”. 
Durante la serata si esibiranno l’orchestra di chitarre svizzera 
GuitarSoundOrchestra di Brugg (Svizzera) diretta da Jürg 
Moser e la Lybra Guitar Orchestra e Young Guitar Orchestra 
della Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli, dirette 
da Mauro Bruschi ed Eugenio Polacchini.
L’orchestra svizzera sarà ospite dei ragazzi italiani, conti-
nuando così la tradizione di scambi internazionali promossi 
da molti anni dalla Scuola di Musica, riscuotendo ogni 
volta grande entusiasmo e interesse. I ragazzi della Lybra 
Guitar Orchestra e Young Guitar Orchestra sono stati ospiti 
dell’orchestra di Brugg a settembre 2015.
Sarà una serata da non perdere, dove la chitarra sarà 
protagonista, mostrando la propria versatilità attraverso 
il repertorio classico e moderno, e dove saranno inseriti 
brani con la chitarra elettrica. 

GuitarSoundOrchestra

Lybra Guitar Orchestra

CONCERTO IN CHIESA

IN SELLA PER LA BIGONATA

TORNA HELLO BABYImperdibile l’appuntamento che verrà proposto in oc-
casione del quinto anniversario dei drammatici eventi 
sismici del 2012. 
In collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di 
Ferrara, l’orchestra giovanile diretta dal maestro concer-
tatore Achille Galassi eseguirà brani di Antonio Vivaldi.
Appuntamento per domenica 21 maggio ore 21.00 
presso la chiesa parrocchiale di San Felice.
Ingresso gratuito.

Domenica 30 aprile si terrà la terza edizione della “Bigonata”, 
la biciclettata per le vie di San Felice organizzata da “Doppio 
Senso”. Quest’anno il tema sarà “Cartoon e Cosplay”: i parte-
cipanti dovranno addobbare le proprie biciclette ispirandosi 
a fumetti, cartoni animati o per-
sonaggi fantasy.
Il percorso in giro unico sarà in-
tervallato da punti di ristoro con 
musica e giochi. È consigliato 
acquistare la prevendita, i posti 
sono limitati.
Info: Pika 333.4081234, Leo 
348.0472717, facebook: Bigo-
nata 2017.

Dal 14 aprile al 21 maggio tornano Hello Baby e la Festa 
del Gelato, giunti ormai alla dodicesima edizione. 
Anche quest’anno, nel prato della Rocca, verranno allestiti 
gonfiabili e divertimenti per bambini, con punti di ristoro.
Organizzano le associazioni “Porky’s Beer” e “Comitato Genitori 
Scuole” con il patrocinio del Comune di San Felice.
Ingresso 6,00 euro (ridotti 5,00 euro); orario feriale dalle 14.30 
alle 20, orario festivo dalle 10 alle 20.
Info e prenotazione compleanni: 347.0142266.

I FILM DELLA LUNA
L’associazione La Dodicesima Luna, in collaborazione con 
il Comune di San Felice, 
propone la nuova rassegna 
cinematografica 2017, che 
ospita anche alcuni docu-
mentari del circuito DocIn-
Tour. La proiezione dei film 
avverrà presso l’Auditorium 
comunale di via Campi alle 
ore 21. L’ingresso è gratuito.
Gli appuntamenti sono quelli 
del 13, 19, 26 aprile e del 3 
maggio. Al termine delle proiezioni ci sarà l’incontro con i 
registi. Info: info@ladodicesimaluna.it - Facebook: La Do-
dicesima Luna.



RAP SODIARAP SODIA
Rist or a n t e  P i zze r i a

Via Ascari, 21 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 1876125 - CHIUSO IL LUNEDÌ
      Rapsodia Pizzeria Ristorante

PIZZA AL KAMUT E INTEGRALE AI CEREALI
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Sabato 13 maggio
Pala Round Table, ore 9.30
CONGRESSO ANPAS

Congresso regionale con contestuale 
inaugurazione nuova ambulanza alle 
ore 12. 

Sabato 13 maggio
Prato Rocca
GIOCHIAMO DIVERSAMENTE

Giochi e intrattenimenti per ragazzi 
diversamente abili.

Sabato 20 maggio
COMMEMORAZIONE 
TERREMOTI
Chiesa Parrocchiale, ore 21

Messa più fiaccolata.

Domenica 21 maggio
Prato Rocca
ANIMAZIONE SCOUT

Giochi e attività in collaborazione con 
Kakao Caffè.

Domenica 21 maggio
Chiesa parrocchiale, ore 21
CONCERTO IN CHIESA

Vedi box a pag. 13.

Venerdì 26 maggio
AL GIR DAL MULIN

Corsa e camminata non competitive. 

Dal 26 al 28 maggio
SAGRA DEL MOLINO

Regia di F. Zarzana. Italia 2016. Vedi 
articolo a pag. 13.

Sabato 22 aprile
Via Mazzini 40, ore 17.30
PALAZZO LIBERTY

Inaugurazione.

Domenica 23 aprile
Centro storico, ore 9.45
COLONNA DELLA LIBERTÀ 
E CELEBRAZIONI DEL 25 
APRILE

Vedi articoli a pag. 4

Mercoledì 26 aprile
Auditorium comunale, ore 21
A SEAFISH FROM AFRICA

Regia di G. F. Giunti. Italia 2016. Per 
la rassegna Doc In Tour. Vedi articolo 
a pag. 13.

Domenica 30 aprile
Vie di San Felice
LA BIGONATA

Vedi articolo a pag. 13.

Mercoledì 3 maggio
Auditorium comunale, ore 21
LA FABBRICA BLU

Regia di D. Maffei e A. Barbieri. Italia 
2016. Per la rassegna Doc In Tour. 
Vedi articolo a pag. 13.

Domenica 7 maggio
Centro storico
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

CALENDARIO EVENTI

Venerdì 7 aprile
Auditorium comunale, ore 21
LIBERTÉ, EGALITÉ, 
FRATERNITÉ

Presentazione del libro di L. Costi. Vedi 
box a pag. 12.

Sabato 8 aprile
Auditorium comunale, ore 16
GIOCA IRRESPONSABILMENTE

Vedi articolo a pag. 12.

Domenica 9 aprile
Vie del centro
MAGICO

Vedi programma a pag. 3.

Mercoledì 12 aprile
Auditorium Comunale, ore 21
CHITARRE IN ORCHESTRA

Vedi articolo a pag. 13.

Giovedì 13 aprile
Auditorium comunale, ore 21
LA PRIMA META

Regia di E. Negroni. Italia 2016. Per la 
rassegna Doc In Tour. Vedi articolo a 
pag. 13.

Dal 14 aprile al 21 maggio
Prato Rocca
HELLO BABY

Vedi articolo a pag. 13

Mercoledì 19 aprile
Auditorium comunale, ore 21
TRA LE ONDE NEL CIELO
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Tel. 0535 671204  
www.maluviaggi.com

IBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUMIBIZA - HOTEL MARE NOSTRUM  
volo + 7 notti HB a partire da 219 € (tasse e q.i. escluse)
MIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIAMIKONOS - HOTEL FOURNACHIA
volo + 7 notti solo pern. a partire da € 259 (tasse e q.i. 
escluse)
LAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZALAMPEDUSA - CASE VACANZA
volo + 7 notti solo pern. da 190 € (tasse e q.i. escluse)

...E inoltre, viaggi di gruppo! Vieni a scoprirli!

L’estate è arrivata!

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

Sabato 27 maggio
Stadio Comunale
FESTA DELLO SPORT

Sabato 27 maggio
Centro storico
STAFFETTA TERREMOTO

Passaggio della sesta edizione. 

Domenica 4 giugno
Centro storico
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Domenica 11 giugno
Piazza Rocca, ore 9
CREATIVITÀ IN PIAZZA

Mercatino del fatto a mano con gli 
artisti dell’ingegno.

Sabato 27 maggio
Chiesa parrocchiale, 17.30-20
VISITE GUIDATE

Sabato 27 maggio
Prato Rocca, ore 19
FRITTELLE E GNOCCHI FRITTI

A cura del gruppo scout.

Domenica 28 maggio
Prato Rocca, ore 12.30
AMATRICIANA

Pranzo a cura di “I Fiordalisi di Clara”. 
Gradita la prenotazione. Info: Il 
Fotografo 0535.84749 (orario negozio) 
o Enrico 0535.81535 (ore serali).

Domenica 28 maggio
Chiesa parrocchiale, 16-20
VISITE GUIDATE

Lunedì 29 maggio
Rocca Estense, ore 19.30
ABBRACCIAMOCI

Flash mob con aperitivo condiviso.

Giovedì 8 giugno
Centro storico, ore 11
PARTENZA STAFFETTA 
CICLO-PODISTICA

Arrivo ad Arquata del Tronto e Amatrice 
il 10 giugno per consegnare la 
somma raccolta durante le iniziative. 
Organizzata dai gruppi podistici Avis San 
Felice e ass. ricreativa Borgo Trebbia 
(PC). Info: Il Fotografo 0535.84749. 
Iscrizioni entro il 29 maggio.

INIZIATIVE PER RACCOLTA 
FONDI PRO CENTRO ITALIA

Domenica 21 maggio
Chiesa parrocchiale, 17.30-20
VISITE GUIDATE

Domenica 21 maggio
Prato Rocca, ore 19
ARROSTICINI IN COMPAGNIA 

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi
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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È attiva la pagina facebook di Ap-
punti Sanfeliciani.
Per tenervi informati in tempo reale 
di quanto avviene nel nostro paese 
www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook



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

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

OrgogliosamenteOrgogliosamente
  locale e popolare  locale e popolare

Orgogliosamente
  locale e popolare

OrgogliosamenteOrgogliosamente
  locale e popolare

Orgogliosamente

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

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

Via dei Mestieri, 165    41038 San Felice s/P. (MO)    Tel. 0535 85425
info@sogari.it    www.sogari.it    Facebook: Sogari Artigrafiche




