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le pagine centrali 
di questo numero 
di Appunti Sanfe-
liciani riportano il 
programma della 
prossima Fiera di 
Settembre, che si 
terrà da venerdì 
28 agosto a mar-
tedì 1 settembre.

Il filo conduttore 
scelto quest’anno 

dall’organizzazione è quello del pane e della lievitazione. Non 
a caso la scelta è ricaduta su un cibo umile, ma fondamentale 
nella storia dell’uomo, tanto da accompagnarlo, insieme ai 
gesti e alle tradizioni ad esso legate, a tutte le latitudini e in 
tutti i continenti. Un modo per ribadire l’importanza della 
ricerca di quello che ci unisce piuttosto che di quello che 
ci divide. La conoscenza alla base del dialogo, quel dialogo 
indispensabile per ogni civile e pacifica convivenza. 

Cinque giorni di festa, durante i quali la comunità di San 
Felice potrà ritrovarsi nel segno dell’aggregazione e della 
convivialità, con i due poli costituiti da centro storico e 
Ri-Commerciamo che si animeranno di stand commerciali, 
spettacoli, degustazioni e appuntamenti di ogni tipo, senza 
dimenticare quelli dedicati ai più piccoli. Tutto grazie alle 
tante persone e alle associazioni che si adoperano ogni 
anno per rendere la Fiera un appuntamento piacevole e 
vario, che vedrà confermati lo Spazio Giovani, al Parco 
Marinai d’Italia, così come le giostre del luna park e il 
ristorante sul prato della Rocca Estense, con le specialità 
tipiche della nostra cucina.

Tra gli eventi culturali sottolineo quelli che riguardano la 
figura di Vincenzo Bassoli, sanfeliciano e tra i primi critici 
cinematografici italiani, cui verrà intitolata una via lunedì 
31 agosto. Un modo per ricordare un personaggio capace 
di distinguersi a livello nazionale nel proprio campo, pur 
rimanendo sempre legato alle sue origini.

Quello della Fiera di Settembre non è il solo momento 
di festa per i sanfeliciani, che ritroveranno in questa estate 
anche due appuntamenti attesi come quelli delle sagre di 
San Biagio e Rivara, animate da tanti encomiabili volontari. 
In particolare, per quel che riguarda la frazione di San 
Biagio, la sagra di quest’anno potrà usufruire di nuovo del 
campo sportivo, restituito alla collettività dopo l’opera di 
rimozione dei sacchi contenenti materiale contaminato da 
amianto. Un altro lascito problematico del terremoto che ci 

lasciamo definitivamente alle spalle, un altro passo concreto 
verso il ritorno alla normalità che siamo riusciti a compiere.

Siamo ben consapevoli che tanto rimane da fare, ma i dati 
relativi alle pratiche Mude dimostrano che la ricostruzione 
prosegue, così come prosegue l’opera di assistenza attra-
verso le varie tipologie di contributo, anche se con regole 
che dopo tre anni, per forza di cose, sono state modificate. 

Altri segnali confortanti sono comunque sotto gli occhi 
di tutti, come quelli che potete trovare nella pagina dedi-
cata ai ‘Lavori Pubblici’: la nuova sede dell’Auser, quella 
rinnovata dell’Avis, la pista di atletica ripristinata, mentre 
altri procedono nel loro iter, come l’ampliamento della 
Biblioteca Comunale. 

Rimanendo in tema di ricostruzione, ma tornando alla 
Fiera di Settembre, concludo sottolineando con grande 
piacere che diverse realtà, durante questi giorni, inaugu-
reranno le rispettive sedi, nuove o recuperate dopo i danni 
causati dai terremoti del 2012. Ritengo particolarmente 
significativo che ciò avvenga proprio durante la Fiera, con 
l’invito a partecipare a queste “feste nella festa” rivolto a 
tutta la comunità. 

Da un punto di vista simbolico, questo racchiude un solo, 
fondamentale messaggio: insieme abbiamo attraversato 
i momenti più difficili, insieme è giusto festeggiare ogni 
singolo tassello che va ad arricchire e rendere migliore la 
nuova San Felice.

Vi aspetto numerosi.
Il Sindaco

Alberto Silvestri

Un momento dell’inaugurazione della sede Avis

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le per-
sone che si sono impegnate nell’organizzazione e nella 
gestione degli appuntamenti di “E...state nei parchi” 
e i gruppi di giovani che hanno animato con le loro 
iniziative e tornei l’estate a San Felice.
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MUDE: I DATI AGGIORNATI

Nella sezione “La ricostruzione” del sito www.regione.emilia-romagna.it
tutti i dati aggiornati su pratiche, professionisti e contributi

GIOCOLERIA “IL BIRICOCCOLO”

CONTRIBUTI SISMA, NUOVE REGOLE UNA CASA PER GIOVANI COPPIE
L’Ordinanza commissariale n. 20/2015, prevede, per i pro-
prietari di abitazioni non principali beneficiari di contributi 
per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, i 
seguenti obblighi:
• In caso di alloggio affittato alla data del sisma, 
il proprietario è tenuto alla prosecuzione del contratto 
di locazione o di comodato in essere al 20 maggio 
2012, ovvero in caso di rinuncia degli aventi diritto, 
alla stipula di un contratto per un periodo non inferiore 
ai due anni con altro soggetto/nucleo individuato tra 
coloro che sono temporaneamente privi di abitazione 
per effetto del sisma.
• In caso di alloggio non affittato alla data del sisma, 
il proprietario è tenuto alla stipula di un contratto di locazione 
ai valori minimi del canone concordato, per un periodo non 
inferiore ai quattro anni con un soggetto/nucleo individuato 
tra coloro che sono temporaneamente privi di abitazione per 
effetto degli eventi sismici.
Nel contempo, il Comune è tenuto a redigere l’elenco dei nuclei 
familiari temporaneamente privi di abitazione per effetto di 
un’ordinanza di sgombero derivante dagli eventi sismici, al 
fine di favorire l’incrocio domanda-offerta.
Info: Ufficio Servizi sociali, piazza Italia, 100 - tel. 0535.86320. 
Modulistica sul sito www.comunesanfelice.net.

Tra i requisiti per partecipare al bando:
- giovani coppie (almeno un componente con meno di 40 anni);
- nuclei monoparentali (un genitore con meno di 45 anni);
- nuclei numerosi (almeno tre figli dei quali uno minorenne);
- nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per 
ragioni diverse dalla morosità;
- persone singole di età inferiore a 40 anni.
Occorre inoltre essere in possesso di:
- cittadinanza italiana, europea o non europea rispettando la 
normativa sull’immigrazione;
- residenza anagrafica o attività lavorativa in Emilia-Romagna; 
- residenza anagrafica nel Comune;
- valore Isee non superiore a 40.965 euro;
- non possedere nel territorio regionale proprietà, usufrutti, usi 
o abitazioni di alloggi adeguati al nucleo famigliare;
- non avere già ricevuto contributi pubblici per alloggi.
Il contributo regionale è di euro 30.000 per i residenti dei Comuni 
interessati dagli eventi sismici che acquistano un alloggio nello 
stesso Comune di residenza o in uno dei Comuni terremotati.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
Individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con 
l’operatore proprietario dell’alloggio fino al 27/10/15 e presentare 
la domanda sul sito: territorio.regione.emilia-romagna.it, dalle 
9 alle 17 del 4/11/15.

A metà ottobre apre il nuovo centro gioco per bambini dai 12 
ai 36 mesi, rivolto a famiglie non interessate alla frequenza 
quotidiana, ma che desiderano un servizio che offra ai bambini 
la possibilità di socializzazione in un ambiente stimolante, 
ricco di opportunità per nuove esperienze didattiche di gioco 

e amicizia, e che permetta uno scambio di idee tra genitori, 
tra percorsi didattici e laboratori.
Info: Il Biricoccolo, centro infanzia di via Montalcini - Ufficio 
servizi sociali, piazza Italia, 100 - tel. 0535.86320
mail: cult@comunesanfelice.net.
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I PROSEGUE LA RICOSTRUZIONE DELLE SEDI DEL VOLONTARIATO

Continuano i lavori finanziati dall’Amministrazione Comu-
nale e regionale per far ripartire la nostra comunità. Dopo 
le scuole e i servizi pubblici principali, l’attenzione si è 
spostata anche sui tanti interventi necessari alle sedi delle 
associazioni del volontariato, ai luoghi dove opera chi si 
spende per aiutare gli altri. 

Volontariato sociale: ultimate le sedi di Croce Blu e Avis 
(foto sopra); in via di completamento i lavori di realizzazione 
della nuova sede dell’Auser (foto sotto) presso la ex stazione 
ferroviaria. In corso le procedure di gara da parte di Asp per 
aggiudicare il nuovo centro diurno per disabili.

Attività sportiva: proseguono i lavori per il completo recu-
pero del centro sportivo comunale di via Garibaldi, dove verrà 
riqualificata la palazzina con le sedi delle società sportive.
Pista di atletica (foto sopra) rifatta come nuova; verrà ristrut-
turata la casa del tennis.
Approvati sia gli interventi presso il campo sportivo di Rivara, 
per facilitare l’importante attività giovanile, sia quelli per la 
ripresa del funzionamento del campo di San Biagio.
Verranno ristrutturati gli ex spogliatoi di Dogaro, destinati a 
ospitare il centro civico.

Cultura: approvato dalla Regione il progetto e il finanziamento 
dell’ampliamento della Biblioteca Comunale (immagine sopra) 
per la quale sono in corso le procedure di gara per l’aggiudi-
cazione dei lavori.
Sono stati adeguati i locali del Centro Opera per le associazioni 
culturali; in una parte dell’edificio del nuovo nido comunale 
troveranno spazio le attività di danza di Arkadia.
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CONSIGLI UTILI PER LA SALUTE a cura della

L’aumento delle temperature può alterare il sistema sudo-
razione, che permette di disperdere il calore in eccesso. 
Maggiormente a rischio anziani, bambini e malati cronici.
Con la sola eccezione dei malati cronici, che devono chie-
dere consiglio al medico, per tutti gli altri è bene aumentare 
l’assunzione di liquidi (acqua, tè, tisane, centrifugati, frullati 
e bevande a basso contenuto zuccherino e non alcoliche). 
Qualche accorgimento anche a tavola con pasti non abbon-
danti e facilmente digeribili. L’estate aumenta la disponibilità 
di vegetali ricchi di elementi nutritivi e di fattori protettivi che 
conferiscono loro i cinque colori tipici della fase di matu-
razione, ciascuna delle quali possiede benefiche proprietà.
Il BIANCO di aglio, cipolla, funghi e pere: contengono 
quercetina (antiossidante ed antinfiammatorio), potassio, 
selenio e vitamina C (che stimola la produzione di collagene 
e difese immunitarie, protegge i vasi sanguigni e promuove 
l’assorbimento di ferro).
Il GIALLO/ARANCIO di carote, peperoni, albicocche, 
pesche, meloni: ricchi in beta-carotene (antiossidante, 
stimolatore di melanina e anti invecchiamento cutaneo), 
flavonoidi (antiossidanti e vaso-tonici), potassio e vitamina C.
Il VERDE di basilico, spinaci, zucchine, insalata e fagiolini: 
antiossidanti; presenti carotenoidi, magnesio, acido folico 
(negli ortaggi a foglia verde) e luteina (protettiva della vista).
Il ROSSO di pomodori, ravanelli, barbabietola rossa, an-

guria e ciliegie: ricchi di licopene (potente antiossidante) e 
di antocianine (contro la fragilità capillare).
Il BLU/VIOLA di me-
lanzane, frutti di bosco, 
prugne, uva nera e fichi: 
antocianine, vitamina C, 
potassio e magnesio.

NOVITÀ: ora la farmacia è aperta 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7, senza giorni di chiusura, grazie al distributore 
automatico refrigerato posto nelle adiacenze dell’ingresso 
laterale con farmaci da banco, disinfettanti, cerotti, profilattici, 
articoli per l’igiene personale e molto altro.

È disponibile il servizio di HOLTER PRESSORIO, monito-
raggio non invasivo della pressione arteriosa. Un aiuto non 
solo per stabilire se un soggetto è iperteso e necessita di 
terapia, ma anche per valutare il trattamento farmacologico 
in atto del soggetto stesso.
Una volta applicato, l’apparecchio effettua una rilevazione 
ogni 15 minuti durante il periodo di veglia ed ogni 30 minuti 
durante il sonno. Si spegne automaticamente trascorse 24 
ore di monitoraggio, dopodiché è necessario recarsi in far-
macia per lo scarico dei dati, inviati poi a personale sanitario 
qualificato, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I cinque colori della corretta alimentazione estiva

DEFIBRILLATORI: CONTINUA IL PROGETTO VITA
Grazie al gemellaggio con l’Anspi di Settima e il Comune di 
Gossolengo (PC), in collaborazione con la Croce Blu di San 
Felice, Massa Finalese e Medolla, continua il Progetto Vita. 
L’accordo è stato ribadito alla Festa del Cuore 2015 nel Palazzo 
Gotico di Piacenza. Il primo obiettivo è il posizionamento, in 
tutti luoghi pubblici dove i sanfeliciani praticano sport, di un 
defibrillatore, che se utilizzato nei primi minuti dopo l’arresto 
cardiaco, può essere decisivo per salvare la vita.
Con il contributo di 5.000 euro della prima donazione dell’Anspi 
di Settima sono stati acquistati cinque defibrillatori posizio-
nati, con box e cartellonistica acquistati dall’Amministrazione 
Comunale, negli stadi comunali “Bergamini” e “Barbieri” di 
Rivara, all’oratorio Don Bosco, 
alla piscina “Agua Center” e nel-
la palestra delle scuole medie 
“Pascoli”.
Quest’anno sono stati formati, 
al corso organizzato dalla Croce 

Blu per l’utilizzo dei defibrillatori, 85 volontari delle associazioni 
di volontariato del territorio.
Il ringraziamento dell’Amministrazione va all’Anspi di Settima, 
ai fratelli Guglielmetti e al Comune di Gossolengo, con l’as-
sessore Elisabetta Rapetti. Per il Comune di San Felice e in 
rappresentanza della Croce Blu ha partecipato all’iniziativa il 
Vicesindaco Giovanni Giovanelli.
Con la nuova donazione dell’Anspi di Settima, del prossimo 
autunno, si punta al posizionamento di altri tre defibrillatori 
alla nuova palestra della scuola Primaria Muratori, allo stadio 
comunale di San Biagio e a quello di Confine.
Info: www.progetto-vita.eu.



* Offerta soggetta a imitazioni  Per tutti i dettagli rivolgersi a l agenzia  Offerta valida f no al 31/12/20 5  l pagamento del premio potrà essere e fettuato tram te un  finanziamento di F n talia  
   S p A  società del G uppo Un pol   a tasso zero (TAN 0 00%  TAEG 0 00%) da rest tu re a rate mens li  Esemp o  mporto totale del premio € 550 00  TAN 0 00%  Commissioni di acquisto 0 00%   
    importo tota e dovuto dal cliente € 550 00 in 11 rate mens li da € 50  Tutti g i oneri del finanziamento saranno  a car co di Un polSai Assicurazioni  La concessione del finanz amento è subordinata 
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Agente UnipolSai Assicurazioni per le
Province di MODENA & FERRARA

www.assicoop.com

Non sei ancora 
cliente UnipolSai?

Da noi puoi risparmiare 
fino al 50%*.

PORTACI IL TUO ATTESTATO DI RISCHIO: 
se è completo e senza sinistri, 

ti dedichiamo un’iniziativa straordinaria.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!
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SOCCORRITORI CINOFILI, SEMPRE PRESENTI IN CASO DI EMERGENZA
Il Gruppo Soccorritori Cinofili GSC-
CUD-VPC è nato dalla volontà dei Soci 
di migliorare le risorse tecnico-culturali 
e d’intervento di un Gruppo Cinofilo nato 
in seguito al terremoto del Friuli del ‘76 

(è quindi uno dei più anziani sul territorio).
Nel 1994 il Gruppo si è riorganizzato, con nuovo statuto in 
linea con le leggi sul volontariato di Protezione Civile, e ha 
effettuato l’iscrizione come Unità Cinofila presso il Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, il Registro Provinciale e il 
Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Dal 2007 è in convenzione con il Comune di San Felice. Attual-
mente può contare su circa trenta volontari che si occupano 
non solo di cinofilia da soccorso, ma di Protezione Civile a 
360°. La sede, in via 1 maggio a San Biagio, dispone di zone 
separate adibite ad addestramento primario all’obbedienza, 
addestramento con attrezzi e ostacoli, campo macerie con 
cunicoli sotterranei e una moderna struttura con aula corsi, 
ufficio e cucina.
L’associazione dispone inoltre di un kit standard regionale 
comprendente pompe con pesca variabile, motofari spalleg-
giabili, generatore da utilizzare in rischio idraulico, essendo 
stati individuati dalla Regione come prima partenza in caso 

di emergenza idraulica extraterritoriale.
Il Gruppo è tra i Soci fondatori della 
Consulta Provinciale del Volontariato 
della Provincia di Modena, che coordina 
tutte le organizzazioni di volontariato di 
Protezione Civile riconosciute sul territorio. Attualmente, un 
rappresentante del Gruppo è Consigliere nel Direttivo della 
CPVPC-Mo, e negli anni sono state più volte ricoperte le 
cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario. Inoltre, 
fanno parte dell’Associazione il responsabile del magazzino 
CPVPC-Mo e il referente del volontariato per la ricerca dispersi.
Tantissimi sono stati gli interventi effettuati in tutta la penisola, 
in oltre trent’anni di emergenze. Tra le principali: l’alluvione in 
Piemonte, il terremoto in Umbria, la piena del Po nel 2000, 
i funerali del Santo Padre a Roma, il terremoto in Abruzzo, 
Borghetto Vara Liguria, le recenti alluvioni di Genova.
Il Gruppo ha operato fin dai primi momenti sul terremoto che 
ha colpito le nostre terre, sia con ruolo di coordinamento della 
colonna mobile provinciale a Finale Emilia, sia nella ricerca 
con le Unità Cinofile dei dispersi sotto le macerie. Dal 20 

maggio ha gestito il Campo Pascoli di San Felice, fino al suo 
smantellamento a ottobre 2012. Un grande sforzo in termini 
umani, che ha richiesto l’apporto di altre organizzazioni facenti 
parte la CPVPC-Mo, e di altri Coordinamenti regionali. Grazie 

a questo lavoro sinergico il Campo Pascoli è stato l’unico 
Campo gestito da volontari della Provincia di Modena, 
tanto da essere riconosciuto come Campo Emilia.
I volontari si sono inoltre occupati, dello smontaggio del 
Campo Liguria a San Biagio e dello stoccaggio dei materiali 
presso il magazzino Del Monte. Lo scorso maggio sono 
stati sul palco del Pala Round Table durante la cerimonia 
pubblica di ringraziamento organizzata dall’Amministrazione.
Il Gruppo è intervenuto sia a San Martino Spino che a 
Nonantola in occasione delle trombe d’aria.
Durante l’alluvione del gennaio 2014, le squadre specia-
lizzate nel rischio idraulico sono intervenute a Bastiglia, 
Bomporto e nel territorio di San Felice, anche per effettuare 
importanti rilievi di dati statici per conto dell’Università di 
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Modena e Reggio Emilia. L’impegno non si è esaurito nei primi 
giorni di emergenza, ma è proseguito con turni in magazzino, 
segreteria coordinamento CPVCP-Mo e là dove c’era l’esigenza 
di aiutare le popolazioni colpite fino a fine febbraio 2014.
Le squadre specializzate partecipano ai monitoraggi che 
periodicamente interessano il nostro territorio in occasione 
di piene dei fiumi Secchia e Panaro e dei reticoli minori.
L’Associazione si occupa di Formazione di Unità Cinofile da 
Soccorso (U.C.S.), svolgendo corsi d’addestramento specifi-

ci, con lezioni tenute 
da esperti del settore 
su primo soccorso, 
orientamento, car-
tografia, comunica-
zioni radio, modalità 
d’intervento, uso di 
attrezzature speciali.
Grazie a Fondazione 
Cassa di Risparmio e 
al Comune di San Fe-
lice è stato acquistato 
un furgone Fiat Du-
cato nove posti con 
allestimento speciale 

per le emergenze di 
ricerca e soccorso. 
Porterà quattro uni-
tà cinofile e cinque 
specialisti con ter-
mocamera (regalata 
da Aimag) per ricer-
che notturne di dispersi e geofono a tre sensori per ricerche 
di persone rimaste sotto alle macerie.
Per l’abilitazione delle U.C.S. viene seguito un rigido protocollo 
Regionale, che permette di portare all’operatività il binomio 
uomo-cane superando Esami Regionali di Abilitazione su 
superficie e macerie. Tre volontari fanno parte dell’elenco 
degli esaminatori commissari regionali.
Nel corso degli anni il Gruppo ha preso parte a numerose 
ricerche in superficie di persone scomparse, in specie dopo 
la firma nel luglio 2011 del Protocollo di intervento con la 
Prefettura di Modena, in media una decina all’anno solo nella 
provincia di Modena.
Tanti anche i volontari provenienti da altri comuni, come 
Sassuolo, Formigine e Vignola.
Per informazioni sull’Associazione e su come farne parte: 
348.7433776 (Giuseppe) e 347.9572606 (Manuela). Non 
è necessario avere un cane per diventare volontario.

AGGIORNAMENTO SUI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO
San Biagio, smaltimento dei big bags

Polo industriale, sicurezza del sito “Bianchini Costruzioni”

Grazie all’azione delle figure istituzionali, a partire dall’am-
ministratore giudiziario, avvocato Rosario Di Legami, è 
stata decisa la rimozione dei big bags, contenenti materiale 
contaminato dalla presenza di amianto, stoccati nella 
frazione San Biagio, tra il cimitero e il campo da calcio.
I lavori sono stati affidati ad un’impresa in possesso delle 
necessarie autorizzazioni, la Garc di Carpi.
È un importante messaggio di legalità, presenza e vicinanza 
delle istituzioni che viene dato, in nome della salute pub-
blica, a un territorio impegnato nel complicato percorso 
della ricostruzione post sisma.
In particolare, la frazione San Biagio, già in occasione 
dell’imminente sagra, che tramanda valori e tradizioni 

È stato effettuato da Arpa, nel mese di maggio 2015, il 
monitoraggio della qualità dell’aria mirata al rilevamento 
delle fibre di amianto aerodisperse nelle vicinanze del sito 
di Bianchini Costruzioni. Come riportato nelle ‘CONCLU-

SIONI’ della relazione di Arpa, non è stata riscontrata 
la presenza di fibre di amianto nell’aria. La relazione è 
pubblicata e consultabile sul sito del Comune di San 
Felice sul Panaro.
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della Bassa modenese, troverà nuovamente fruibile il 
campo da calcio.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Dopo diversi mesi di attesa, sono giunte finalmente le 
prime buone notizie per quanto riguarda la situazione 
inerente ai siti contenenti amianto presenti sul territorio 
comunale sanfeliciano.
Risale infatti a circa un mese fa l’annuncio, da parte 
dell’avvocato Rosario Di legami attualmente amministra-
tore giudiziario della Bianchini Costruzioni, inerente alla 
bonifica del sito di San Biagio che verrà completata, salvo 
imprevisti di sorta, entro ferragosto.
Più dettagliatamente, sarà l’amministrazione giudiziaria 
stessa a coprire il costo dello smaltimento dei circa 500 
sacchi contenenti materiale contaminato, attualmente si-
tuati dietro al campo sportivo della frazione, che verran-
no trasportati in apposite discariche autorizzate a questo 
tipo di operazioni. Ciò risulta quindi un primo importante 
passo verso la risoluzione condivisa, di quello che è un 
problema su cui è doveroso non distogliere l’attenzione.
Non vi è inoltre alcun dubbio che lo sbloccarsi di questa 
situazione di empasse risalente ai mesi immediatamen-
te successivi al sisma del 2012 abbia contribuito a dare 
una boccata d’ossigeno importante per quanto riguarda le 
richieste di risposte concrete a cui l’amministrazione co-

La questione inerente al futuro della multiutility senz’altro 
più importante presente nel nostro territorio è giustamente 
al centro del dibattito pubblico e politico oramai da diversi 
mesi. 
Facendo una piccola premessa, è bene ricordare che 
quando si parla di gestione di servizi quali ad esempio la 
raccolta dei rifiuti o la gestione dell’approvvigionamento 
dell’acqua, è ideale sgombrare il campo da derby ideolo-
gici riguardanti il rapporto pubblico/privato e analizzare 
pochi semplici parametri quali costo del servizio, o più 
volgarmente a quanto ammonta la bolletta che i cittadini 
si accingono a pagare, nonché efficienza e qualità dello 
stesso. E giova ricordare che per i cittadini sanfeliciani, 
da diversi anni, c’è uno dei livelli di tassazione più bassi 
in Regione.
Nello specifico caso di Aimag, ben si sa quanto qualsivo-
glia decisione riguardante questa multiutility risulti impat-
tante per il nostro territorio, più specificamente i comuni 
della bassa modenese e mantovana. Tutto questo perché 
l’azienda vanta il merito di essere tra le prime cinque mi-
gliori in Italia per quanto concerne tecnologia, innovazio-
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munale era sottoposta, legittimamente sia chiaro, quando 
al centro si trovano tematiche come salute dei cittadini e 
ambiente.
Queste ultime buone notizie su tale vicenda sono con ogni 
probabilità da considerarsi una prova di concretezza da 
parte sia di coloro che rappresentano la legalità e la giu-
stizia, che di una classe politico-dirigente che sempre più 
dovrà misurarsi sulle cose effettivamente fatte rispetto alle 
promesse iniziali. 
Doverosi sono quindi i ringraziamenti da fare; a partire da 
tutte le figure istituzionali che hanno agito e collaborato, 
per arrivare ai cittadini della frazione di San Biagio che 
hanno sempre mantenuto l’attenzione e la barra dritta su 
questa situazione con segnalazioni e richieste di informa-
zioni, ed ora potranno gradualmente riappropriarsi di uno 
spazio destinato all’associazionismo e allo sport.
Certo l’iter risulta lungo e complesso, nonché molto anco-
ra resta da fare per risolvere definitivamente tale vertenza, 
ma si auspica che questi primi segnali di intervento pos-
sano essere condivisi da qualsivoglia colore politico, che 
non dovrebbe essere messo in risalto su questi importanti 
temi all’ordine del giorno.

Questione amianto. Primi passi verso un obiettivo condiviso

Aimag e l’importanza di un percorso decisionale aperto

ne, sostenibilità sociale e ambientale, grazie anche alla 
capacità di rapportarsi costruttivamente con i Comuni, 
con gli utenti e col territorio. 
Sarebbe quindi un peccato ed un errore da non commette-
re, il far venir meno tali positivi riscontri aziendali tramite 
decisioni sbagliate od avventate ed eccessivamente azzar-
date. Cruciale risulta quindi l’apertura del percorso deci-
sionale al massimo numero possibile di attori in gioco.
Si pensi ad esempio al pieno coinvolgimento dei consi-
gli comunali dei comuni soci di Aimag ed alle varie realtà 
territoriali, in quanto proprio questi ultimi dovranno con-
tinuare ad avere un rapporto sinergico con tale utility che 
dovrà essere messa in condizione di garantire un sempre 
migliore servizio alla collettività.

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
L’ospedale di Mirandola è anche nostro!
La battaglia per la 
salvaguardia dell’o-
spedale di Miran-
dola è appena agli 
inizi. Sì, perchè 
l’ospedale è anche 
nostro. Faremo 
sentire le nostre 
ragioni ovunque 
e con ogni mezzo 
democratico. Uno 
fra tutti: il referen-
dum comunale. 
A Mirandola sono 
già partiti. Non cre-
diamo alle false promesse quando chi ha vinto le ultime ele-
zioni dice: “L’ospedale non verrà chiuso”, poiché se non verrà 
chiuso verrà svuotato, “sbranato” di tutti i suoi servizi dagli 
stessi che così lo vollero nel 2011 firmando il P.A.L. (Piano 
Attuativo Locale: http://www.pal.provincia.modena.it/allega-
to.asp?ID=174119): tutti i SINDACI dei comuni interessati, 
compreso il nostro comune, l’attuale Sindaco. 
Cittadini di San Felice, non fatevi raggirare una seconda 
volta: già abbiamo subito la chiusura del nostro ospedale e 
oggi dobbiamo lottare più che mai per difendere ciò che ri-
mane, ma sopratutto dobbiamo riappropriarcene. Milioni di 
danari pubblici sono stati spesi: è un nostro diritto. Non vi 
siete chiesti, come mai ultimamente, quando andate a pre-
notare una visita presso il CUP (e se sarete tra i fortunati che 
camperanno fino al giorno della visita) i tempi di attesa per 
Mirandola siano mediamente incompatibili con la media della 
durata della vita umana? 
(N.d.r.: oggi, 20 luglio 2015, per una visita dall’en-
docrinologo a Mirandola: “GIUGNO 2016!!!”)
Risposta semplice, parafrasata e snellita dal solito linguag-
gio burocratico, dell’assessore alle politiche sanitarie della 
regione E.R.: “L’ospedale non verrà chiuso. Rimmarrà, al suo 
posto, una grossa scatola vuota. Non lamentatevi poichè i 
vostri sindaci hanno ottenuto, in media il 60%, e oltre, dei 
voti alle ultime amministrative. Quindi tutto è in linea con ciò 
che avete voluto voi.”
SMENTIAMOLI. PREPARIAMOCI AD ESSERE IN TANTI A 
COMBATTERE QUESTA GIUSTA BATTAGLIA.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Immobilismo, iperburocratizzazione, crisi: 
dove pensiamo di arrivare?
Già, con questi presupposti non arriveremo molto lontano. E 
la sensazione che ormai pervade tutti è che servano a “co-
prire” qualcos’altro, potrebbero coprire l’inadeguatezza e la 
mancata assunzione di responsabilità di chi amministra, o 
potrebbero coprire l’”ingordigia” di pochi, fatto sta che è dav-
vero incomprensibile come si possa amministrare la “cosa 
pubblica” senza un piano concreto per il futuro, sia dal punto 
di vista economico che sociale. E questo vale a livello locale, 
nazionale ed europeo, non ci sono discordanze. 
Restando a casa nostra:
 - vogliono a tutti i costi la Cispadana perché agevolerà lo 
sviluppo economico della bassa, che potrebbe avere anche 
un senso, se non fosse che insistono per farla correre in mez-
zo alla campagna, cioè vogliono danneggiare una impagabile 
eccellenza del nostro territorio; 
- fanno una gran parlare e firmano piani energetici che do-
vrebbero portare un maggiore sviluppo delle fonti di energia 
rinnovabile e poi danno il via a nuove e vecchie trivellazioni 
alla ricerca di idrocarburi fossili che, ovviamente, non sono 
rinnovabili e ancor peggio in un territorio sismicamente attivo 
(o no?); 
- propagandano il no alla cementificazione, alla sottrazione 
dei terreni agricoli e poi sorgono edifici inutili e mastodontici 
a più non posso;
- iperburocratizzano la ricostruzione post-terremoto per evi-
tare le infiltrazioni mafiose e poi, proprio nella ricostruzione, 
si avvia la più grande inchiesta emiliana antimafia perché l’n-
drangheta si è infiltrata nella ricostruzione a tutti i livelli.
Secondo noi non è normale! Nessuno si chiede il perché di 
tutto questo?
Nessuno “amministra”, improvvisano, affrontano i proble-
mi man mano si presentano, contraggono debiti a più non 
posso, elargiscono denaro a chi non sarà mai in grado di 
restituirlo, pretendono che i cittadini si svenino per pagare le 
tasse, con queste tasse dovrebbero erogare servizi che in re-
altà sono sempre più veri disservizi, ci chiedono di assolvere 
assurdità burocratiche che a una persona normale non ver-
rebbero mai in mente perché le liquiderebbe come una inutile 
perdita di tempo.
E intanto l’Italia invecchia, si impoverisce, si svuota delle glo-
rie che l’hanno resa una grande nazione. E gli Italiani pure!

Lorenza Borsari, Gian Paolo Cirelli, Assunta Luppi
SanFeliciani per Reagire
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SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

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

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

autorizzatoEUROCAMPING SERVICE MODENA
CAMPER
CARAVAN

Ricambi e assistenza
tecnica globale MULTIMARCA.

VENDITA E ASSISTENZA UFFICIALE
CONDIZIONATORI EVAPORATIVI

PER MODENA E PROVINCIA

Via Canaletto Nord, 830/b - MODENA - Tel. 059 318499
www.eurocampingservice.it - info@eurocampingservice.it

EUROCAMPING
SERVICE MODENA
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Venerdi 28 agosto
ore 10-12 e 18-23 - Largo Posta: Una auto 599XX del 
Museo Ferrari di Maranello ti aspetta per uno scatto! In 
collaborazione con l’Us San Felice e il Banco S. Geminiano e 
S. Prospero filiale di San Felice.
ore 19,00: Apertura stand gastronomico Cotto e fritti (piadine, 
gnocco fritto, frittelle) ANSPI. 
ore 19,30: Apertura stand gastronomico Pane e companatico 
Pol. Unione 90.
ore 20,30 - Piazza Castello: Inaugurazione della 402ª Fiera 
di Settembre organizzata dal Comune in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria, le Associazioni Agricole, le 
Aziende Commerciali, Industriali ed Artigianali di San Felice s/P. 
Interverranno Autorità Civili, Militari e Religiose. Parteciperà 
la Banda Trampolieri Musicanti.

ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand Sapori e saperi di 
qui ospitante aziende, realtà associative agroalimentari del 
territorio e fattorie didattiche.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Spazio giovani Baboom 
gestito dall’associazione “Cento Radici”.
ore 21,00 - Piazza Castello: Orchestra liscio Luca Orsoni.
ore 21,15 - Nei pressi del nuovo municipio: Ciak in cucina. 
Proiezione del film Pane amore e fantasia di Luigi Comencini 
con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida (92’). In collaborazione 
con Cineteca di Bologna, Titanus e associazione culturale La 
Dodicesima Luna.

Sabato 29 agosto
ore 14,00 - Laghetto “Del Monte”: Gara di pesca con canna 
“Pierin Pescatore - 4° Memorial Benatti Cesare”, aperta a tutti 
i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Chiusura iscrizioni ore 
14,15; inizio gara ore 15.
ore 19,00: Apertura stand gastronomico Cotto e fritti (piadine, 
gnocco fritto, frittelle) ANSPI. 
ore 19,30: Apertura stand gastronomico Pane e companatico 
Pol. Unione 90.
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand Sapori e saperi di 
qui ospitante aziende, realtà associative agroalimentari del 
territorio e fattorie didattiche.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Spazio giovani Baboom 
gestito dall’associazione “Cento Radici”.
dalle ore 20,45 - Largo Posta: Esibizione del gruppo Reunion 
delle Majorettes di San Felice e spettacolo di arte varia 
col Mago Marco. In collaborazione con l’Us San Felice e il 
Banco S. Geminiano e S. Prospero filiale di San Felice.
ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo di Balletto della Scuola 

Pane amore e fantasia
dal 28 agosto al 1 settembre 2015San Felice sul Panaro (MO)

“Che te magni?

Pane.
E che ci metti dentro?

Fantasia, marescià”

dal film “Pane amore e fantasia” di Luigi Comencini

402° Fiera di Settembre

Comune di San Felice

sul Panaro (MO)

Pane amore e fantasia
dal 28 agosto al 1 settembre 2015402° Fiera di Settembre



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

Residenza “Rita”

ULTIMA VILLETTA DI TESTABUONO CASA REGIONE E 30.000
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di Danza Arckadia diretta da Katia Calzolari e Claudia Minozzi 
con la partecipazione del gruppo Latino Estilo Clasico.
ore 21,00 - Bar Dolce Fumo - Via Milano: Piano Bar Maria Live.
ore 21,15 - Nei pressi del nuovo municipio: Ciak in cucina. 
Proiezione del documentario Storia di terre e di rezdore di 
Antonio Cherchi e Nico Lusoli (42’). In collaborazione con Cineteca 
di Bologna, Titanus e associazione culturale La Dodicesima Luna.

Domenica 30 agosto
ore 7,00 - Laghetto “Del Monte”: Gara di pesca con canna per 
tutti i soci S.P.S. La Rocca “Trofeo G. Ferrari”. Raduno ore 7; 
inizio gara ore 8.
ore 17,00 - Via Mazzini: Apertura stand Sapori e saperi di 
qui ospitante aziende, realtà associative agroalimentari del 
territorio e fattorie didattiche.
ore 17,30 - Piazza Matteotti: Spettacolo di burattini Non solo 
Briciole.

ore 19,00: Apertura stand gastronomico Cotto e fritti (piadine, 
gnocco fritto, frittelle) ANSPI. 
ore 19,30: Apertura stand gastronomico Pane e companatico 
Pol. Unione 90.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Spazio giovani Baboom 
gestito dall’associazione “Cento Radici”.
dalle ore 21,00 - Largo Posta: Esibizione dell’artista di strada 
Frisky Baby. In collaborazione con l’Us San Felice e il Banco 
S. Geminiano e S. Prospero filiale di San Felice.
ore 21,00 - Piazza Castello: Spettacolo musicale I Granchi
ore 21,00 - Centro storico: Il Comitato Carnevale di San 
Felice presenta la Sfilata con costumi d’epoca. Raduno 
con stendardi, sbandieratori, tamburini e danze per le vie 
del centro storico.
ore 21,15 - Nei pressi del nuovo municipio: Ciak in cucina. 
Proiezione del film d’animazione Ratatouille di Brad Bird e 
Jan Pinkava (117’). In collaborazione con Cineteca di Bologna, 
Titanus e associazione culturale La Dodicesima Luna.

Lunedi 31 agosto
ore 19,00: Apertura stand gastronomico Cotto e fritti (piadine, 
gnocco fritto, frittelle) ANSPI. 
ore 19,30: Apertura stand gastronomico Pane e companatico 
Pol. Unione 90.
ore 20,00 - Pala Round: Intitolazione via Vincenzo Bassoli.
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand Sapori e saperi di 
qui ospitante aziende, realtà associative agroalimentari del 
territorio e fattorie didattiche.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Spazio giovani Baboom 
gestito dall’associazione “Cento Radici”.
dalle ore 20,45 - Largo Posta: Spettacolo musicale e presenta-
zione delle squadre Pro Patria (calcio a 5 serie C1) e Juniores 
Us San Felice. In collaborazione con l’Us San Felice e il Banco 
S. Geminiano e S. Prospero filiale di San Felice.
ore 21,00 - Piazza Castello: Orchestra liscio Simona Quaranta.
ore 21,15 - Nei pressi del nuovo municipio: Ciak in cucina. 
La vita di Dante di Vincenzo Bassoli e Renzo Renzi (doc. 
11’). A seguire Pane amore e... di Dino Risi con Vittorio 

Dal 28 agosto al 1 settembre le “Fattorie Didattiche” della 
Provincia di Modena gestiranno dei laboratori a tema presso 
lo stand allestito in via Mazzini.
28 agosto ore 20,30: La Fattoria Riccina propone il 
laboratorio “Dal chicco alla piantina”. Partecipazione libera.
29 agosto ore 20,30: La fattoria Il dolce tarlo propone il 
laboratorio “Costruiamo la macina per il grano con il legno”. 
Prenotazione obbligatoria.
30 agosto ore 17: La fattoria Il motto propone il laboratorio 
“Storie animate da ascoltare, da assaggiare, da realizzare con 
la pasta di sale”. Prenotazione obbligatoria.
30 agosto ore 20,30: La Fattoria Uccelliera propone 
il laboratorio “Dal chicco alla farina”. Partecipazione libera.
31 agosto ore 20,30: La fattoria Santa Maria propone 
il laboratorio “Con le mani in pasta, facciamo il pane”. Pre-
notazione obbligatoria.
1 settembre ore 20,30: La fattoria Corte Canossa 
propone il laboratorio “Coloriamo con i semi”. Prenotazione 
obbligatoria.
Per le prenotazioni rivolgersi allo stand delle “Fattorie Didattiche” 
da venerdì 28 e nelle serate precedenti i laboratori.



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 8476012
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Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese per la loro gradita presenza durante tutta la 
manifestazione fieristica, i volontari e tutti gli sponsor per aver collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

De Sica e Sofia Loren (100’). In collaborazione con Cineteca di 
Bologna, Titanus e associazione culturale La Dodicesima Luna.

Martedi 1 settembre
ore 19,00: Apertura stand gastronomico Cotto e fritti 
(piadine, gnocco fritto, frittelle) ANSPI. 
ore 19,30: Apertura stand gastronomico Pane e compa-
natico Pol. Unione 90.
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand Sapori e saperi 
di qui ospitante aziende, realtà associative agroalimentari 
del territorio e fattorie didattiche. 
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia: Spazio giovani Baboom 
gestito dall’associazione “Cento Radici”.
ore 21,00 - Piazza Castello: Lato B, Nomadi cover band 
in concerto.
ore 22,00 - Largo posta: Taglio della maxi torta Pan per 
focaccia, offerta dai forni Borgatti, Ferrari, Il mondo del 
pane, I sapori del grano.
ore 23.00 - da tutti i villaggi: Benaugurante lancio delle 
Lanterne volanti.

Altre notizie e iniziative
• laboratori e attività condotte da FriLab e Comitato Genitori
• in via Mazzini mostra fotografica “Pane, amore e fantasia” e 
laboratorio Impariamo a fare la sfoglia, a cura de “Il Fotografo”
• in piazza Matteotti mostra grafica Alimentazione con gli 
elaborati dei ragazzi delle scuole medie “Pascoli” (borsa di 
studio Sogari Artigrafiche anno scolastico 2014/2015)
• in piazza Mercato Parco divertimenti e giostre
• in via Milano esibizione degli “Arcieri della Rocca di San Felice” 
• esposizione di auto nuove e stand
• il 23 agosto presso il Laghetto Agriturismo “Quattro Canto-
ni”, gara con bilancella riservata a tutti soci S.P.S. La Rocca. 
Raduno ore 7,30
• dal 28 agosto al 1 settembre i forni Ferrari, Borgatti, Il Mondo 
del Pane e I Sapori del Grano venderanno il “Pane della Fiera”.

Prato della Rocca
Nutrire corpo e mente
esibizioni a cura della palestra Body Activ

Venerdì 28 agosto: 21.30 Pranayama: nutrire il corpo e liberare la 
mente con il respiro; 22.30 GAG.
Sabato 29 agosto: 21.30 Saluto al sole: sequenza di asana per 
migliorare mobilità, forza e respiro; 22.30 Circuit training.
Domenica 30 agosto: 21.30 Arti marziali.
Lunedì 31 agosto: 21.30 Pilates con fitball; 22.30 GAG.
Martedì 1 settembre: 21.30 Tecniche di rilassamento; 22.30 Circuit 
training.

In occasione della Fiera di Settembre 2015, diverse realtà 
sanfeliciane inaugurano i nuovi stabilimenti, dopo tutte le 
difficoltà legate ai danni causati dal terremoto.
Alla presenza delle autorità e di tutti quanti vorranno 
partecipare, un modo per festeggiare come comunità nuovi 
tasselli della ricostruzione.
Sabato 29 agosto via Fermi 77, ore 16,30: Inaugurazione 
Negri Sergio & C. snc - Officina riparazione autoveicoli 
e veicoli industriali.
Lunedì 31 agosto via Lavacchi, capannoni proprietà 
Calanca, ore 18: Inaugurazione Eurofustelle (imballaggi 
in cartone e fustelle piane e rotative) e Phoenix (prodotti 
biomedicali).
Contestualmente, sempre in via Lavacchi, inaugurazione 
del nuovo immobile destinato a archivio documentale della 
Banca e del Gruppo SANFELICE 1893 Banca Popolare.

In entrambe le date, previsto rinfresco per i presenti.
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Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: stand 
gastronomici, bar, pesca, lotteria e tanto altro.

A sorpresa: mostre, angoli suggestivi, rappresentazioni 
dal vivo dei mestieri del passato. 

Saranno disponibili ampi parcheggi all’entrata del paese.

dal 22 al 25 AGOSTO 2015

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie SAGRA

della Beata Vergine delle Grazie

San Felice sul Panaro (MO)

Cielo e terra uniti da Maria

SAN BIAGIO in PADULE

AGOSTO 2015

Sabato

22

Domenica

23
Martedì

25

Lunedì

24

PROGRAMMA RELIGIOSO
Mercoledì 19 agosto
ore 21.00 - S. Messa in memoria di don Giorgio Govoni
Giovedì 20 agosto
ore 21.00 - Santa Messa e visita al Cimitero
Venerdì 21 agosto
ore 18.00 - Confessioni fino alle ore 21.00
ore 21.00 - Santo Rosario cantato e meditato
Domenica 23 agosto
ore 8.30-11.00-19.15 Sante Messe
ore 18.00 - Solenne Processione con l’immagine della 
Beata Vergine delle Grazie presieduta da don Flavio 
Segalina, parroco di Cividale-Quarantoli, accompagnata 
dalla Banda

PROGRAMMA RICREATIVO
Sabato 22 agosto
ore 21.00 - Sfilata con rievocazione storica; aratura in 
notturna con trattori d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Claudia Band”
Domenica 23 agosto
Dal mattino - Mostra statica di trattori e modellismo
ore 16.00 - Prova di potenza con aratro e premiazioni
ore 21.00 - Aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Rita Gessy”; live music con 
Mauro Petrucci e Marco Vezzani 
Lunedì 24 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare; lavorazione della canapa; 
pigiatura dell’uva e lavorazione del vino; aratura in not-
turna con trattori d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Massimo Budriesi”
Martedì 25 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Roberto Morselli”; Rock cover 
band “VxMo74”
ore 23.30 - Estrazione lotteria (in palio Landini L 25) 
ore 24.00 - Fuochi Artificiali

Internet: sagrasanbiagio.wix.com/sagra-di-san-biagio
 Facebook: Sagra della Beata Vergine delle Grazie –

San Biagio di San Felice
Via 1° Maggio, San Biagio di San Felice s/P. (MO)

Tel.: 328.0161365 - 333.1950393 - 347.8641499 - 347.0768011

(Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni)
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RIVARA
Sagra della Natività
di Maria Santissima

www.rivaraviva.it

Giovedì 3 settembre
ore 19, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: aperitivo con DJ ROB-
BIE LOVE.
ore 20, campo sportivo parrocchiale: TORNEO DI CALCIO 
DELL’AMICIZIA riservato ai bambini.
Venerdì 4 settembre
ore 19, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: aperitivo con DJ FRENK 
E DJ PIZZO.
ore 21, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: LATINO SELVAGGIO.
ore 21, campo sportivo parrocchiale: LAURA E STEFANO 
ZIZZA.
Sabato 5 settembre
ore 17, asilo parrocchiale: CODERDOJO, laboratorio di pro-
grammazione gratuito aperto a ragazze/i dai 7 ai 15 anni.
ore 18, asilo parrocchiale: baby club IL MONDO MARINO.
ore 21, campo sportivo parrocchiale: RULLI FRULLI.
ore 21.30, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: THE PELVIS.
Domenica 6 settembre
ore 19, asilo parrocchiale: baby club IL MONDO MARINO.
ore 19, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: aperitivo con DJ FRENK 
E DJ PIZZO.
ore 21, campo sportivo parrocchiale: ROBERTO MORSELLI.
Lunedì 7 settembre
ore 20, campo sportivo parrocchiale: torneo di FUN BALL.
Martedì 8 settembre
ore 21.30, chiesa tenda: coro religioso INCANTO di Poggio 
Rusco.
Giovedì 10 settembre
ore 19, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: aperitivo con THE 
CBS. A seguire, SFILATA DI MODA CON ESIBIZIONE DELLA 
SCUOLA DI DANZA ARCKADIA.
Venerdì 11 settembre
ore 20, campo sportivo parrocchiale: TORNEO DI CALCIO 
FEMMINILE.
ore 21.30, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: RE MIDA. 
Sabato 12 settembre
ore 20, campo sportivo parrocchiale: pianobar e karaoke con 
LORY.
ore 20.30, asilo parrocchiale: giochi e trucchi per i bimbi.
ore 22, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: Vascover band NON 
SIAMO MICA GLI AMERICANI.

Per tutta la durata della sagra:
• BAR E RISTORANTE al coperto (aperto anche in caso di maltem-
po). Venerdì 4 settembre SERATA CON POLENTA. Domenica 6 e 13 
settembre aperto anche a PRANZOsu prenotazione: cel. 346.0632646. Il 
5, 6 e il 12,13 settembre RISOTTO ALL’ISOLANA.
• PARCO GIOCHI BAMBINI nel cortile dell’ex Asilo parrocchiale
• Nei giorni 4,5, 6 e 11,12, 13: MERCATINI
• PESCA DI BENEFICENZA

Domenica 13 settembre
ore 9.30-18.30, zona Gelseta: TROFEO DELLE FRAZIONI fet-
tucciato cross.
ore 18, asilo parrocchiale: baby club IL MONDO MARINO.
ore 19, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: aperitivo con PIKA DJ 
E DJ ROBBIE LOVE.
ore 21, LIVE BAR “i bagaet ad rivara”: DEVAS spettacolo di 
danze, riti e lotte con il fuoco.
ore 22.30: SPETTACOLO PIROACQUATICO” della ditta Vio-
rica (Forli-Cesena).

PROGRAMMA RELIGIOSO
Da lunedì 17 agosto: ore 21, S. Rosario nelle famiglie.
Domenica 30 agosto: ore 11, S. Messa festa della fa-
miglia con la corale “AGAPE”. Pomeriggio: pellegrinaggio.
Mercoledì 2 settembre: ore 21, “Vangelo sotto il cam-
panile” con Mons. Erio Castellucci, futuro Arcivescovo di 
Modena-Nonantola.
Sabato 5 settembre: ore 10: incontro per i ragazzi del 
catechismo. Ore 15, confessioni.
Domenica 6 settembre: ore 11, S. Messa con il coro 
parrocchiale. Ore 17.30, S. Messa presieduta da don Fran-
cesco Preziosi con la corale “AGAPE”. Ore 18.15, Processio-
ne in onore della B.V. Maria.
Martedì 8 settembre: ore 20.30: Recita del S. Rosario e 
S. Messa con il coro “InCanto”.
4-13 settembre, oratorio: mostra “100 anni dalla Grande 
Guerra, 1915-2015 - I SANTI IN GRIGIO VERDE”.
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L’AVIS DI SAN FELICE È RITORNATA NELLA SEDE

Il 14 giugno 2015, alla presenza del Sindaco, assessori, 
autorità, del Presidente dell’Avis Provinciale Dott. Maurizio 
Pirazzoli e dei donatori, si è svolta la cerimonia di inaugura-
zione della sede dopo un fermo di sette mesi. Non si prevedeva 
un tempo così lungo per i lavori di ristrutturazione, ma la 
preziosa collaborazione delle Avis di Camposanto, Medolla e 
Mirandola (che ci hanno messo a disposizione le loro sedi) 
ci ha permesso di non perdere nessun prelievo annuale. Un 
sentito ringraziamento anche ai donatori che ci hanno seguito 
nei punti di raccolta previsti. 
Per questa occasione il Consiglio Direttivo ha deciso di in-
titolare la sezione al Maestro Silvio Pedroni, recentemente 
scomparso, uno dei fondatori e Presidente dal 1958 al 1989, 
che ebbe l’intuizione di portare Avis nella scuola con un con-
corso annuale che ancora oggi viene riproposto per far capire 
ai giovani l’importanza del dono del sangue.
Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei locali, il presidente 
Bruna Bocchi ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale per la sede efficiente ed accogliente, e l’Avis Provin-
ciale che ha fatto in modo che tutte le sezioni della Provincia 
potessero continuare la loro attività. È seguito poi l’intervento 
del presidente dell’Avis Provinciale Dott. Maurizio Pirazzoli 
che ha parlato delle recenti notizie riguardanti un probabile 

35° CONCORSO AVIS - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

AL QUADÈRAN A DLA VITA

Si è svolto, nelle classi 3e/5e della Scuola Primaria e 2e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, il 35° Concorso Avis dal 
titolo “Metti in evidenza il valore della donazione e della solida-
rietà”. La preparazione degli alunni al concorso ha avuto inizio 
nei mesi autunnali con la presenza della Dott.ssa Giovanna 
Barbieri, responsabile del settore scuola dell’Avis Provinciale, 
che ha tenuto lezioni sui fini e la conoscenza dell’associazione, 
approfondendo la conoscenza del sangue e il suo utilizzo. Nelle 
classi terze ciascun alunno ha preparato un disegno e in 3aD 
l’insegnante ha proposto un lavoro di gruppo utilizzando sacche 

Chissà se al dì d’ incua
chi brav sculàr modèran
i sann cus a vual dir
con ‘n’ àpis al quadèran

(la copertina negra
con al burdìn tutt ross)
scrìvar e stand aténti...
la màma ch’l’ a t’ è adòss...

Mo rìva fin al margine
sensa ch’ at in vanza...
e fa agli “o” e agli “a”
ben tonda la so panza...

Tùat tutt al to spàzi
an scrìvar mìnga fiss,
e gli “i” e gli “e” i at fatt
ben ciàr con al so rìss?”

E se in dal far i cont
ti ta sbagliav la somma,
avend (a)scritt con ‘n’ àpis
ta psiv druàr ‘na gomma...

La pagina la gnìva
incora bianca e sgombra
mo a gh’ armagnìva sèmpar
stampada cume ‘n’ ombra.

Adèssa col computer
an gh’ è più ‘sta problèma:
ta scriv e ta scanzèll
e incòsa è cume prìma.

A scriv con al computer
da om ormai modèran,
mo se a dla me’ vita
a pens tutt al quadèran,

L’ è un lìbar incora avèrt
sensa tirar la somma,
pagina par pagina
con apis scritt e gomma.

Il pagini, sì, il paran
tutti urdnadi, sgombri
mo tra ‘na riga e claltra
a s’ intraved digli ombri...

Quel ch’è sta scritt con l’apis
èla dabòn la storia?
o ìra da poch la gomma...
e tropp bona la memoria?

Doriano Novi

di sangue inutilizzate, con cui è stata realizzata un’installazione 
sul valore del dono e dell’aiuto reciproco.
I temi svolti sono stati valutati dagli insegnanti e i migliori sono 
risultati per le classi terze elementari Martina Oddolini, Sara 
Setti, Marius Dudco, Arianna Merighi, Giada Stella Solieri; per 
le quinte elementari Simone Meneghini, Orilia Stiharu, Martina 
Mantovani, Margherita Modena; per le seconde medie Francesca 
Vincenzi, Arashdeep Kaur, Edoardo Zaccarelli, Davide Bertelli. 
Le premiazioni avverranno in occasione della 58a Festa del 
Donatore il 13 settembre 2015.

trasferimento del Centro Trasfusionale di Modena a Bologna, 
scelta che l’Avis Provinciale non condivide.
Ultimo intrervento del Dott. Doriano Novi, che ha voluto pre-
senziare all’inaugurazione della sede intitolata al Maestro Silvio 
Pedroni, amico e medico personale, ricordandolo con parole di 
grande passione e stima nei confronti dell’amico scomparso, 
e una poesia che qui sotto riproponiamo.

G.M.

Il Presidente dell’Avis San Felice tiene il discorso di ringraziamento



16

GIORNALISTI “DI CLASSE”

LA NOSTRA SCUOLA: PRIMA E DOPO

NUOVA PALESTRA: IMPARARE CON LO SPORT

Pagina a cura della scuola primaria “L.A. Muratori”

Per noi le ore di educazione motoria sono un’occasione per 
stare insieme, divertendoci e imparando a essere una squadra. 
Nella scuola nuova però non era possibile svolgere le attività 
di educazione motoria, perché mancava la palestra ma, grazie 
ai fondi della Regione, nell’estate 2014 è iniziata la costruzione 
anche di questo spazio. Nel frattempo abbiamo utilizzato una 
grande aula adibita a palestra. Nonostante l’aula non fosse 
completamente idonea allo svolgimento di attività sportive 
a causa del soffitto troppo basso e del pavimento scivoloso, 
eravamo contentissimi. Passo dopo passo abbiamo visto cre-
scere la nostra palestra da fuori, immaginando come sarebbe 
potuta diventare. Abbiamo atteso desiderosi di entrare nella 
nuova struttura fino al 9 marzo, giorno dell’inaugurazione. Ci 
sentivamo emozionati all’idea di avere uno spazio adeguato dove 

Tutto è cambiato a San Felice dopo il sisma, compreso l’edificio 
scolastico di viale Muratori, danneggiato e reso inadatto a ospi-
tare gli alunni della Scuola Primaria. Si è deciso di costruire un 
nuovo plesso scolastico, in risposta ai genitori che chiedevano 
una struttura sicura. La scuola che frequentavamo prima del ter-
remoto era su tre piani, con aule di diverse dimensioni: laboratori, 
la biblioteca e l’aula d’informatica, tre mense (due piccole e una 
più grande). Il cortile era ampio e collegava la scuola primaria 
alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre c’era una palestra 
di fronte al campo sportivo: ciò permetteva, nei giorni caldi, di 
fare educazione motoria all’aperto. La nuova scuola antisismica 
era pronta per l’inizio dell’anno scolastico 2012/13. Tuttavia, 

dopo l’inaugurazione, 
sono state necessarie 
numerose modifiche 
per creare, ad esem-
pio, aule più spaziose. 
Nel 2013 all’edificio 
è stata aggiunta una 
nuova ala con aule, 

poter praticare molti sport in sicurezza. Il giorno dell’inaugu-
razione, appena messo piede sul nuovo parquet siamo rimasti 
sbalorditi: era spaziosa ed accogliente, molto attrezzata con 
cesti da basket, porte da calcio e perfino gli spalti. L’entusiasmo 
era tanto, avremmo voluto “provarla” subito: era troppo bella 
per stare sulle tribune e ci sembrava ancora più bella sapendo 
che sarebbe stata utilizzata anche dalle società sportive nel 
pomeriggio. Un bene comune per la nostra cittadina. Il lunedì 
seguente abbiamo fatto attività motoria nella nostra nuova 
palestra ed è stato davvero bello ed emozionante.

5aA

SC
U

O
LA

laboratori e una grande mensa. Ora abbiamo aria condizionata e 
una lavagna multimediale in ogni aula, ”lussi” che nella scuola 
precedente mancavano. A breve saranno allestiti laboratorio di 
informatica e biblioteca. Già pronta invece la grande palestra, 
vicinissima alla struttura. I muri esterni sono azzurri e gialli, i 
colori dello stemma del nostro Comune. L’edificio è tutto a piano 
terra e, in caso di evacuazione, si esce in minor tempo. Inoltre 
senza scale è più comodo arrivare in classe. Un piccolo difetto 
è che la scuola non è più in centro così, se dobbiamo andare 
in biblioteca, all’auditorium o in centro, serve lo scuolabus. 
Conserviamo bellissimi ricordi della vecchia scuola, lì abbiamo 
imparato a leggere e a scrivere. Quando abbiamo saputo che 
era inagibile ci è dispiaciuto, ma dopo qualche giorno abbiamo 
cominciato a essere curiosi sulla nuova sede delle Muratori, 
dove siamo entrati finalmente il 20 ottobre 2012. Sembrava 
gigante, da perdersi! Eravamo elettrizzati, stupiti. Tutto era 
diverso. Dopo tre anni riteniamo di essere fortunati. All’inizio 
abbiamo dovuto abituarci e adattarci, ma poi ci siamo trovati 
molto bene, protetti in una scuola sicura.

5aC

SCUOLE “PASCOLI”

Il ricordo della vecchia scuola

L’inaugurazione della nuova palestra

Con la fine dell’anno scolastico, due classi delle scuole 
medie “Pascoli” hanno consegnato al Sindaco due cartelloni 
con immagini e riflessioni su San Felice, vista dall’ottica dei 
giovani della loro età. I due 
cartelloni, in lingua inglese, 
rappresentano altrettante 
lettere inviate a penfriend 
all’estero.
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LA GRANDE PARATA

MUPPETS’ CHOIRJAZZ IN AUDITORIUM

In occasione del centesimo anniversario dell’entrata dell’Italia 
nella Prima Guerra Mondiale (24 maggio 1915), venerdì 6 
novembre alle ore 20,45 in auditorium verrà proposto il 
film muto “La grande Parata” di King Vidor (1925) con 
accompagnamento musicale di Marco Dal Pane. Si tratta di 
uno dei primi film sulla guerra, genere che all’epoca godeva di 
pessima fama. “Io volevo fare un film sincero. Fino ad allora i 
film sull’argomento, che esaltavano gli ufficiali e la guerra, erano 
sempre stati falsi. Non si era mai visto un solo film americano 
che mostrasse il punto di vista dei soldati semplici, che fosse 
realmente contrario alla guerra”; così il regista sottolineava 
come fosse riuscito a far coesistere il sapore crudo del conflitto, 
il sentimento per la patria, la dura esperienza della vita dei 
soldati. Il film sarà musicato 
al pianoforte da Marco Dal 
Pane, collaboratore della 
Cineteca di Bologna dal 
1991 al 2012; ha eseguito 
l’accompagnamento di oltre 
750 proiezioni.

Venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 in auditorium 
ritorna il Muppets Choir di Montale Rangone che affianca 
il gospel tradizionale alla musica pop e rock. Nel corso 
degli anni, il coro ha approfondito lo studio di brani tratti 
dai musical, con l’introduzione di una cospicua selezione 
di brani tratti da Jesus Christ Superstar, A Chorus Line, 
Chicago, Hair, Fame e molti altri. Dal 2005 il coro è diretto 
dal maestro Giovanni Tardini; è composto da 25 coristi 
e accompagnato da una band di musicisti professionisti. 

Si rinnovano gli appuntamenti in auditorium con la musica 
jazz. Giovedì 15 ottobre alle ore 21 si esibiranno gli S.P. 
251, trio composto da Pasquale Paterra alla tromba, Giovanni 
Bertelli alla chitarra, Nicola Govoni al contrabbasso. Gli S.P. 
251 propongono un jazz legato all’utilizzo di insolite soluzioni 
ritmiche ed estrosi arrangiamenti. La musica proposta deriva 
prevalentemente dalle composizioni di Chet Baker e Miles Davis. 
Giovedì 19 novembre alle ore 21 appuntamento con il 
Quartetto Zeta (nella foto), che raduna musicisti di primis-
simo livello come Stefano Melloni al sax soprano, Pasquale M. 
Morgante al pianoforte, Stefano Peretto alla batteria e Giannicola 
Spezzigu al contrabbasso. Il repertorio che la band propone, si 
muove continuamente tra pop e jazz. La sua peculiarità consiste 
nell’attingere al reper-
torio del cantautorato 
e della musica leggera 
italiana, per poi trattar-
lo alla stregua di uno 
standard americano. 
Il materiale sonoro che ne scaturisce è caratterizzato da un 
suono acustico ed essenziale, mai ridondante, in cui melodie 
di canzoni note, sempre cantabili e riconoscibili, vengono 
rilette, plasmate, riarmonizzate e riarrangiate. Ingresso gratuito 
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CINEMA E FOTOGRAFIA NEL PROGETTO-OMAGGIO A TORNATORE
Dopo il successo della mostra “Omaggio a Fellini”, il gruppo 
di professionisti e appassionati di fotografia (Luciano Bovina, 
Pasquale Sistenti, Roger Risi, Massimo Aleotti, Giulio Pola, 
Davide Bergamini, Raffaella Pola, Antonella Rinaldi, Enrico 
Calzati, Emilio Carnevale, Davide Padovani e Cristiano 
Barbi), riunito attorno al fotografo Roberto Gatti e attivo 
dal marzo 2014, realizza una seconda mostra fotografica 
tematica dedicata questa volta al regista premio Oscar 
Giuseppe Tornatore. Come per Fellini, ricostruiti e rievocati 
in diversi set, con l’ausilio di oltre 120 comparse locali, 
costumi originali e location suggestive, con le atmosfere, i 
personaggi e la magia di due capolavori cinematografici del 
regista siciliano: Malena e Nuovo Cinema Paradiso. Anche 
a questo nuovo progetto partecipa Gianni Berengo Gardin, 

uno dei Maestri della fotografia italiana.
Abbracciando le idee e l’originalità del progetto, la casa di 
produzione cinematografica Indaco Films & More, in collabo-
razione con il gruppo Effeottoemezzo e in associazione con 
le statunitensi Sinkrom Corporation e EvoMedia, intraprende 
la produzione del lungometraggio Tornatore’s Way (Sulla 
strada di Tornatore) per la regia di Paolo Galassi.

Tornatore’s Way è una commedia realizzata da un collettivo 
di artisti e professionisti provenienti dal mondo del cinema 
e della musica. Un lungometraggio della durata di 60’ 
sottotitolato in 
lingua inglese, 
destinato alla 
distribuzione 
nei cinema, in 
tv e sul web, 
a copertura di 
oltre 114 Paesi 
nel mondo.
L’uscita di Omaggio a Tornatore e quella di Tornatore’s 
Way sono previste per maggio 2016, in contemporanea tra 
Italia e Stati Uniti.
Il pubblico può seguire tutta la lavorazione dei due progetti 
in real time sulla pagina Facebook: tw.ilfilm.

CIAPA LA GALEINA 2015

BORSA DI STUDIO SEGHIZZI

Dopo il successo dello scorso anno, domenica 20 set-
tembre 2015 ritorna Ciapa la galeina, passeggiata 
enogastronomica attraverso i parchi di San Felice.
L’iscrizione di euro 15,00 comprende mangiare, bere e 
partecipazione ai giochi. Sono già aperte le prevendite.
Info 347.4200412.

La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” bandisce un 
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di 
2.000 euro per lo studente che abbia conseguito la migliore 
votazione di laurea nell’anno solare 2014. Le domande de-
vono essere presentate alla Fondazione presso la residenza 
comunale di San Felice in Piazza Italia, 100. (Referente 
Fondazione - Ufficio URP Anna Maria Azzolini) entro le 
ore 12.30 del 30 settembre 2015.
Per info, moduli della domanda e estratto del bando 
rivolgersi alla Fondazione dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30-12.30, tel. 0535.86341; anna.azzolini@comune-
sanfelice.net. Oppure consultare il sito internet del Comune 
di San Felice sul Panaro: www.comunesanfelice.net.
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CALENDARIO EVENTI

Dal 19 al 25 agosto 2015
San Biagio
SAGRA DELLA 
BEATA VERGINE 
DELLE GRAZIE

Programma religioso 
e ricreativo a pag. 13.

Dal 28 agosto al 1 settembre
San Felice
FIERA DI 
SETTEMBRE

402° edizione.
Vedi programma a 
pag. 10.

Sabato 29 agosto 2015
Giardino La Pica, ore 11.00
CONFERENZA

della prof.ssa Nadia Breda dell’Università 
di Firenze. Natura/cultura: le frontiere 
del dibattito contemporaneo. Ricerche 
di etnobotanica e antropologia della 
natura.

Sabato 29 agosto 2015
Via Fermi 77, ore 16.30
INAUGURAZIONE
NEGRI SERGIO & C.

Alla presenza delle autorità. Previsto 
rinfresco per i presenti.

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

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

S r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - 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
• Impianti Fotovoltaici
• Ristrutturazioni edili

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Domenica 30 agosto 2015
Confine, ore 8.00
DU PAS PAR 
CUNFIN

5° memorial Ivano 
Luppi. Gara podistica 
aperta a tutti.

Lunedì 31 agosto 2015
Via Lavacchi, ore 18.00
INAUGURAZIONE
EUROFUSTELLE e PHOENIX

INAUGURAZIONE ARCHIVIO
SANFELICE1893

Alla presenza delle autorità. Previsto 
rinfresco per i presenti.

Dal 3 al 13 
settembre 2015
Rivara
SAGRA DI RIVARA

Vedi programma
a pag. 14.

Domenica 20 settembre 2015
Parchi di San Felice
CIAPA LA
GALEINA

Vedi dettagli a pag. 18.

Giovedì 15 ottobre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
S.P. 251

Concerto jazz. Vedi articolo a pag. 17.

Venerdì 6 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 20,45
LA GRANDE PARATA

Film muto. Vedi articolo a pag. 17.

Giovedì 19 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
QUARTETTO ZETA

Concerto jazz. Vedi articolo a pag. 17.

Venerdì 4 dicembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
MUPPETS’ CHOIR

Concerto. Vedi articolo a pag. 17.
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Cielo e terra uniti da Maria
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DOMENICA 30 AGOSTO 2015
5° memorial Ivano Luppi

GARA POD STICA APERTA A TUTTI
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Pane amore e fantasia
dal 28 ago to al 1 se t mb e 2015
San e ice ul P na o MO)

Che te magni?
Pane
E he ci metti dent o?
Fantas a  mares ià
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www.rivaraviva.it



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

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

Orgogliosamente
     locale e popolare

Orgogliosamente
     locale e popolare

Orgogliosamente

• Assistenza informatica e riparazione computer
• Vendita nuovo e usato pc, notebook, accessori
• Centralini telefonici
• Internet via satellite
• Servizi foto e video
• Siti internet, domini, hosting, mail e pec
• Gestione social network

Via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 81148 - info@sogaritech.it - www.sogari.it

Sogari Artigrafiche

Via dei Mestieri, 165 - San Felice sul Panaro (MO) - Tel. 0535 85425
info@sogari.it - www.sogari.it

BANNER E ADESIVI IN PVC




