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O Cari cittadini,

desidero subi-
to comunicarvi, 
per trasparenza e 
correttezza, quan-
to detto durante il 
Consiglio Comu-
nale dello scorso 
27 luglio, in merito 
al rinvio a giudizio 
nel procedimento 
penale relativo al 
crollo della META, 

mio, del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di 
un tecnico privato. Con la richiesta di rinvio a giudizio, il 
giudice del dibattimento dovrà valutare se la morte dei tre 
lavoratori nel crollo della Meta sia dipesa da colpa, e cioè 
da violazione di regole di prudenza in base all’imputazione 
elevata ai danni di tutti e tre di omicidio colposo .

In particolare il giudice dovrà valutare questi profili:

1) l’abilitazione professionale del tecnico che accettò di 
essere incaricato di eseguire le valutazioni per un immobile 
avente le caratteristiche specifiche del capannone lesionato 
dal terremoto del 20 maggio 2012;

2) la correttezza del contenuto dell’avviso elaborato dall’am-
ministrazione comunale di San Felice che indicava le modalità 
per la “verifica agibilità immobili”.

3) la correttezza delle modalità con le quali fu elaborato 
dal Comune di San Felice sul Panaro la revisione del primo 
avviso distribuito ai cittadini interessati, che precisava le 
suddette modalità per la “verifica agibilità immobili” pur 
mantenendo lo stesso numero di protocollo (in questo caso 
il PM ipotizza il reato di falso).

L’amministrazione comunale ha sempre affermato che 
la predisposizione del nuovo avviso non 
dipese dal verificarsi della seconda scossa 
di terremoto, quella del 29 maggio 2012, 
in quanto fu stilato in data antecedente.

In relazione ai punti in discussione sono 
stati prodotti perizie e memorie che dimo-
strano la correttezza dell’operato dell’Am-
ministrazione.

Di tutto questo si discuterà nella sede 
naturale del processo, che è il dibattimento 
avanti al Giudice.

Come ho già dichiarato a più riprese, quel 
che è accaduto alla Meta merita verità e 

giustizia, in nome di un imprescindibile rispetto per le famiglie 
delle vittime, ecco il perché della scelta di un basso profilo 
mediatico. Per me e l’ingegner Castellazzi sarà una prova 
impegnativa, ma che affronteremo con il sostegno dei tanti 
che ci hanno dimostrato stima e vicinanza. Siamo dispiaciuti, 
ma sereni, fiduciosi nel lavoro della magistratura e convinti 
di poter dimostrare la nostra innocenza.

 
Da parte nostra, continueremo a lavorare con l’impegno 

di chi ha agito sempre nell’interesse della comunità, anche 
e soprattutto per la ricostruzione post sisma del nostro ter-
ritorio. Ad oggi nuovi cantieri cominciano, tante impalcature 
vengono smontate, restituendo a tutti noi, definitivamente, 
angoli recuperati anche del centro storico, che notoriamente 
presenta le maggiori criticità. Certo, c’è anche tutto ciò che 
ancora presenta i segni delle scosse, ci sono difficoltà e 
attese mai nascoste e di cui siamo perfettamente consape-
voli. La ricostruzione è un percorso lungo e complesso, che 
ci impegna tutti da quattro anni a questa parte, ma anche 
un’opportunità per rinnovare quegli stessi valori che ci hanno 
permesso di superare i momenti più difficili, insieme. Per 
questo motivo la Fiera di Settembre, che a giorni vedrà 
l’inaugurazione dell’edizione numero 403, è soprattutto un 
momento per vivere come comunità i passi avanti compiuti 
verso la ricostruzione, in un clima di aggregazione e convi-
vialità. Cinque giorni ricchi di appuntamenti, possibili grazie 
al lavoro e all’impegno di tanti espositori, sponsor e artisti 
che vi prenderanno parte, ma soprattutto dei sanfeliciani. 
Nel programma si ritrovano infatti gran parte delle realtà 
culturali, sportive, benefiche e ricreative che tutto il tempo 
dell’anno animano San Felice e che colgo l’occasione per 
ringraziare pubblicamente: sarà un piacere, in questi giorni 
di festa per tutti, ritrovarsi e salutarsi.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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Fiera di Settembre: un’immagine dell’edizione 2015
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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

SERVIZI SCOLASTICI

CONTRIbUTI LIbRI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO A.S. 2016/17
La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità riguardanti 
la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per 
le scuole secondarie di 1° e 2° grado della Regione per l’a.s. 
2016/17. La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 
1° al 30 settembre 2016 ESCLUSIVAMENTE ONLINE 
collegandosi al link https://scuola.er-go.it. Questa nuova 
modalità consentirà di accelerare il pagamento del contributo 
che verrà effettuato dai Comuni alle famiglie.
Destinatari dei contributi:
• studenti residenti e frequentanti le scuole in Emilia-Romagna 
secondarie di 1° e 2° grado, statali, private paritarie e paritarie 
degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di 
studio aventi valore legale;
• studenti frequentanti scuole dell’Emilia-Romagna e residenti 
in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio 
“della scuola frequentata”; 
• studenti che hanno valore ISEE 2016 riferito al nucleo 
famigliare di appartenenza pari o inferiore a euro 10.632,94.

Si ricorda che, pur essendo scaduto il termine, è ancora 
possibile presentare le iscrizioni per i servizi scolastici 
2016/17, compatibilmente con le esigenze organizzative 
e gestionali:
• Refezione scuola primaria.
• Trasporto scolastico per i bambini delle scuole dell’in-
fanzia; per le scuole primaria e secondaria di 1° grado soltanto 
nel caso in cui la distanza casa-scuola sia superiore a km 2.
• Assistenza pre-post scolastica: da settembre sarà 
modificato l’orario della scuola dell’infanzia: la chiusura sarà 

anticipata alle ore 16. Il servizio di post-scuola sarà quindi 
dalle 16 alle 18. Confermato l’orario del prescuola per tutti 
gli ordini scolastici a partire dalle 7.30.
Non saranno ammessi ai servizi coloro che al momento 
dell’iscrizione non risultino in regola con i pagamenti degli 
anni precedenti.
L’ufficio servizi sociali sarà a disposizione per la raccolta 
delle domande nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 
10 alle 13 e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. 
Tel. 0535.86310 oppure 0535.86320.

Raccomandazioni alle famiglie:
• attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2016;
• conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto 
dei libri di testo;
• disporre di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare 
nazionale.
Tempi: il 7 ottobre 2016 è il termine di conclusione dell’istrut-
toria da parte delle Scuole. Il 18 ottobre 2016 è il termine di 
conclusione dell’istruttoria da parte dei Comuni.
Cosa viene rimborsato: il beneficio verrà riconosciuto ai 
destinatari sopra indicati, con l’obiettivo di soddisfare tutte le 
domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie dispo-
nibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo 
verrà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili.
Per informazioni di carattere generale è disponibile il numero 
verde  URP regionale 800.955.157 (dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) e la mail: 
formaz@regione.emilia-romagna.it.
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Conclusi i lavori di recupero dell’edificio. Fatti i nuovi impianti 
e modificati gli spazi interni, precedentemente destinati a 
spogliatoi per il campo da calcio. Sistemata anche la recinzione 
e l’area cortiliva. Ora c’è un nuovo spazio di aggregazione, 
con nuovi servizi 
igienici annessi, 
grazie alla col-
laborazione con 
l ’a ssocia z ione 
locale “Il Lam-
pione”. L’inaugu-
razione della struttura avverrà domenica 11 settembre in 
occasione del ritrovo a pranzo della frazione. 

La giunta comunale ha approvato giovedì 28 luglio 2016 il 
documento preliminare della variante a PSC e RUE, alla piani-
ficazione dello sviluppo urbanistico del territorio sanfeliciano. 
Una premessa è importante sottolineare, a causa del terre-
moto e della successiva ricostruzione, si sta recuperando un 
alto numero di immobili e alloggi che altrimenti sarebbero 
probabilmente caduti in disuso. 
L’altro elemento molto significativo, analizzando i dati a di-
sposizione, è il notevole miglioramento dei parametri dati 
come obiettivo dalla legislazione urbanistica in materia di 
disponibilità per i cittadini di spazi pubblici. Con i nuovi 
interventi post sisma, tutti effettuati senza modificare le 
destinazioni urbanistiche programmate, si sono pratica-
mente raggiunti i metri quadrati per abitante da pianificare 
per l’istruzione e per le scuole. Così come sono migliorati 
ulteriormente i dati sugli spazi destinati a servizi pubblici. 
Particolarmente positivo, e motivo di orgoglio per 
l’amministrazione e i tanti volontari che si impegna-
no nella cura e manutenzione dei parchi, è il dato 
sulle aree a verde attrezzate. Quasi il doppio del 
previsto.
Una maggiore disponibilità di alloggi nuovi in edi-
fici recuperati, una maggiore disponibilità di spazi 
pubblici, che danno la possibilità di fornire servizi 
in spazi adeguati, in sintesi: una migliore qualità 
della vita e della possibilità di fare comunità, di 
stare insieme.
Ma veniamo agli obiettivi che l’amministrazione 
vuole raggiungere con la modifica alla pianificazione 
urbanistica comunale:
• una riduzione delle future aree a possibile edifica-
zione, alla luce:

LE SCELTE URbANISTIChE DELL’AMMINISTRAZIONE

Macer ie  dei 
monumenti del 
centro storico
In collaborazione 
con la Soprinten-
denza di Bologna, 
cominciati i lavori di spostamento delle macerie dei monumenti 
del centro storico dai depositi provvisori in via Galeazza e in 
via degli Scienziati al ricovero sull’area destinata in via Tassi, 
a margine dei moduli abilitativi provvisori. 
Rifacimento via La Venezia
Completato il rifacimento dell’intera via. Consolidato e protetto 
con una staccionata il fossato fino all’incrocio con via Villa 
Gardè. Asfaltatata la strada.

- dei nuovi indirizzi regionali che vanno nella direzione della 
riduzione del consumo di suolo;
- del cambiamento del trend di aumento della popolazione in 
seguito al sisma;
- del recupero di alloggi grazie alla ricostruzione con relativo 
aumento dell’offerta abitativa potenziale;
- delle richieste pervenute da parte di cittadini proprietari di 
terreni di possibile futura edificazione;
• una significativa semplificazione in applicazione della legi-
slazione regionale su questa materia;
• un adeguamento del PSC comunale al PTCP della Provin-
cia di Modena.
La variante, prima di essere definitivamente approvata dovrà 
passare la conferenza con gli enti territoriali e due passaggi 
in Consiglio Comunale, fra i quali i cittadini potranno interve-
nire con proprie osservazioni.

Comune di 
San Felice: 
popolazione 
10.900 ab.

Dotazioni 
esistenti 

(RUE) e in 
attuazione 

(mq)

Minimi 
necessari da 
standard al 

(mq)

Deficit/avanzo
tra dotazione 

esistente e minimi 
necessari

destinazione aree mq mq mq mq/ab

istruzione 
dell’obbligo

59.430
(5,45/ab)

65.400
(6/ab) -5.970 -0,55

attrezzature di 
interesse comune

97.326
(8,93/ab)

43.600
(4/ab) +53.726 +4,93

spazi pubblici 
per parchi, 
giochi, sport

339.343
(31,13/ab)

174.400
(16/ab) +164.943 +15,13

parcheggi 94.137
(8,64/ab)

43.600
(4/ab) +50.537 +4,64

TOTALE 590.236
(54,15/ab)

327.000
(30/ab) +263.236 +24,15

DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI AL 31.12.2015
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durante i mesi della prima emergenza. Iniziativa organizza-
ta grazie alla collaborazione della Croce Bianca di Piacenza, 
al cantante Daniele Ronda, al cuoco “Il Gnasso”, ai fratelli 
Guglielmetti e ai tanti volontari.
Quella del 3 settembre sarà la seconda consegna di defi-
brillatori per gli spazi sportivi sanfeliciani, uno strumento 
indispensabile per garantire sicurezza ad atleti e in generale a 
tutti i frequentatori degli impianti sportivi. Ai cinque defibril-
latori si aggiungono i quattro già oggetto di una precedente 
donazione.
Durante la serata ci sarà anche la donazione di ulteriori tre 
defibrillatori da parte della signora Vanna Corsini che andranno 
posizionati in centro storico e nelle aree sportive sprovviste.

SA
LU

T
E

In occasione del concerto di Daniele Ronda in programma 
lunedì 5 settembre al Prato Rocca, avverrà la consegna di 
cinque defibrillatori alla comunità sanfeliciana da parte del-
laCroce Bianca di Piacenza e dell’Anspi di Settima, comune 
di Gossolengo (PC).

Un gemellaggio 
che viene da lon-
tano, dall’estate 
2012, quando la 
Croce Blu orga-
nizzò una serata 
di festa a Confine, 
una delle prime 

SIMULAZIONE DEFIbRILLATORI

CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

Campagna, mare o montagna? La vacanza in relax può 
fare davvero la differenza e basta poco per viverla nel 
modo giusto. 
La campagna è sinonimo di aria pulita e no stress. Lontani 
dagli impegni e dalla vita frenetica cittadina, diventa l’oc-
casione per mangiare sano ed equilibrato con prodotti a 
chilometro zero e riscoprire il rispetto per l’ambiente. Non 
ci sono controindicazioni, se non per gli insetti o una scarsa 
propensione di vivere a contatto con la natura.
Il mare rappresenta la meta più gettonata ed è anche quella 
che offre maggiore giovamento alle vie respiratorie: è un 
aerosol naturale ed è l’ideale per coniugare divertimento e 
benessere. Le passeggiate sulla spiaggia un toccasana per 
muscoli e articolazioni. La brezza marina che si respira è 
ricca di sali minerali, è uno spray benefico per la pelle e per 
il sistema respiratorio, soprattutto dei più piccoli. I bagni 
solari fanno bene alle ossa, ma attenzione alle ore più calde, 
tra le 11 e le 16, e occhio ai pericoli legati a un’eccessiva 
esposizione (il rischio maggiore è l’insorgenza di tumori 
cutanei). Sul sito del Ministero della Salute www.lamia-
pelle.salute.gov.it le linee guida e le indicazioni su come 
proteggersi al meglio. 
La montagna è la meta ideale per chi non ama le località 
affollate e vuole vivere in totale relax. Il clima favorisce la 
voglia di praticare lo sport: che sia trekking o escursionismo, 
si cammina nella natura con calma. Si migliora l’attività 
cardiaca, la respirazione e il tono muscolare. Passeggiare 
nel verde favorisce la produzione di endorfine, che regalano 
sensazione di benessere. Molti posti non sono raggiungibili 

da cellulari e computer, il cervello vi ringrazierà!
La “sindrome del rientro” 
Dopo un periodo di relax e benessere, col rientro si ri-
prendono i ritmi di tutti i giorni. È importante prepararsi in 
anticipo e con calma al cambiamento, non rientrare all’ultimo 
momento dalle vacanze, ma concedersi ancora qualche 
giorno di riposo per riadattarsi ai vecchi ritmi. Andiamo 
cauti con l’alimentazione, diamo al corpo la possibilità di 
riabituarsi all’impatto con la vita di sempre.
La Farmacia dei servizi effettua il test diagnostico dell’area 
ormonale profilo stress rivolto a chi conduce ritmi frenetici, 
stili di vita scorretti e sregolati, a chi soffre di crisi d’ansia, a 
chi presenta invecchiamento cutaneo. E più nello specifico 
valuta la curva giornaliera del Cortisolo su 4 determinazioni 
e il DHEA (ormone steroideo). Un altro test è rappresento 
dal profilo buonanotte, consigliato a chi ha difficoltà ad 
addormentarsi, insonnia, forte stress psico-fisico, ansia, 
depressione e a chi ha problemi mnemonici. Valuta cortisolo, 
melatonina e DHEA. Non sono autotest, sono a tutti gli effetti 
analisi di laboratorio. Il prelievo è poco invasivo. Effettuabili 
dal lunedì al giovedì presso i locali della Farmacia.

La Farmacia è aperta tutti i 
giorni con orario continua-
to dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 19 ed il sabato fino alle 
13. Il recapito telefonico per 
informazioni e chiarimenti è 
0535.671291.

Vacanze e rientro



6

A
M

bI
EN

T
E RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

Dal 21 novembre 2016 la raccolta domiciliare dei rifiuti 
effettuata da Aimag si estenderà a tutto il territorio di San 
Felice sul Panaro. I cassonetti stradali grigi, azzurri e mar-
roni verranno eliminati e, al loro posto, saranno conse-
gnati appositi contenitori da esporre, davanti alla propria 
abitazione o attività, in giorni e a orari prestabiliti.
Il cambiamento di raccolta riguarderà solo:
• rifiuti organici
• sfalci e potature
• carta, cartone e cartoni per bevande
• rifiuti non recuperabili
La raccolta degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine 
non subirà variazioni.
Per sfalci e potature non verranno consegnati contenito-
ri specifici; la raccolta (dove prevista) avverrà attraverso 
sacchi o contenitori di proprietà dell’utente.

Le ragioni della scelta
La raccolta domiciliare consentirà di differenziare meglio 
i rifiuti: una grande quantità di rifiuto riciclabile non verrà 
più smaltita in discarica, ma verrà avviata a recupero ne-
gli impianti del territorio. In questo modo si ricicleranno 
risorse e verranno prelevate meno materie prime dall’am-
biente.
Questa modalità di raccolta è già sviluppata da diversi 
anni in tante città d’Italia, e più recentemente anche in 

Comuni vicino a noi, con risultati eccellenti nella raccolta 
differenziata e nel recupero di materia.

Le zone di raccolta
Il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti riguarde-
rà tutto il territorio del Comune di San Felice: il capoluogo, 
le frazioni e le aree della campagna.

La tariffa puntuale
Verrà sperimentata la cosiddetta “tariffa puntuale”, la mo-
dalità di calcolo della tariffa d’igiene ambientale più equa 
perché premia chi più si impegna nella raccolta differen-
ziata. Con l’applicazione della tariffa puntuale, chi più dif-
ferenzia i rifiuti più riduce la sua bolletta. Ad ogni utenza 
verrà, infatti, attribuito un costo di servizio strettamente 
calcolato in base al rifiuto non recuperabile effettivamente 
consegnato al servizio di raccolta.
I nuovi contenitori per la raccolta domiciliare saranno 
dotati di un microchip che consentirà di misurare ii rifiuti 
conferiti da parte di ogni utenza, così da poter applicare 
la tariffa puntuale, quando sarà approvato il Regolamento 
Comunale a riguardo.
Già dal 21 novembre, in via sperimentale, i rifiuti non recu-
perabili consegnati da ogni utenza saranno contabilizzati, 
così da poter definire in modo preciso i criteri di calcolo 
della futura tariffa di igiene ambientale.

ARRIVA LA RACCOLTA
DOMICILIARE DEI RIFIUTI PER
RICICLARE MEGLIO E DI PIÙ



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

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
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Gli informatori e gli operatori AIMAG
hanno sempre un documento

di riconoscimento!

Per maggiori informazioni:
numero verde 800.018.405
www.aimag.it.

I passaggi del cambiamento
1. Informazione.
Un informatore ambientale incaricato da AIMAG fisserà 
un appuntamento e verrà personalmente a domicilio per 
illustrare il nuovo servizio.
2. Consegna contenitori.
Una squadra di operatori AIMAG consegnerà a domicilio i 
nuovi contenitori e i materiali informativi con le istruzioni 
per separare ed esporre i rifiuti in modo corretto.
3. Inizia il servizio di raccolta. 
Si rimuoveranno i cassonetti e dal 21 novembre 2016 si 
raccoglieranno a domicilio i rifiuti non recuperabili, carta, 
cartone e cartoni per bevande, rifiuti organici, sfalci e po-
tature.
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• 497 cambiali approvate (progetto e relativo contributo), circa 
una cambiale ogni 2,6 giorni;
• 1.114 liquidazioni di stati di avanzamento lavori, una liquida-
zione ogni 1,2 giorni;
• 274 cantieri completati, un edificio finito con liquidazione dei 
finanziamenti relativi ogni 4,8 giorni. 
Il tutto contando giorni festivi e weekend di 3 anni e 8 mesi che 
vanno da fine novembre 2012 a fine luglio 2016. 1335 giorni, 
giorno più, giorno meno. Un ultimo dato: il Comune erogava 
assistenza economica a 1.142 fami-
glie a dicembre 2012, ad aprile 2016 
sono 230.

Giovanni Giovanelli
Insieme per San Felice

Gruppo Consiliare di Maggioranza

Manifestiamo ancora una volta la nostra fiducia al Sindaco e 
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico in seguito al loro rinvio a 
giudizio per la vicenda Meta. Una prova che affronteranno con il 
nostro sostegno e con la serenità delle persone per bene. Certi 
che la loro innocenza verrà accertata nell’unica sede autorizzata 
a farlo, il processo. Cogliamo l’occasione per ringraziare Silvestri, 
Castellazzi, tutti i dipendenti comunali e gli amministratori per 
la grande prova di professionalità e impegno data alla cittadi-
nanza nei mesi più difficili per la nostra comunità dalla Seconda 
guerra mondiale ad oggi. Dal 20 maggio 2012 non hanno mai 
smesso di mettersi al servizio della cittadinanza anima e corpo, 
trovando, ieri come oggi, tempo per tutti, fin dal primo giorno, 
fin dai mesi passati sotto le tende e nei container, in condizioni 
proibitive che siamo sicuri voi tutti ricordiate, sotto il peso del 
caldo e di responsabilità enormi, con coraggio e spirito di ser-
vizio. Non dimenticheremo che in quei tragici giorni, la nostra 
comunità ha affrontato unita la difficilissima emergenza. Sono 
state prese tante decisioni e fatte importantissime scelte per 
il nostro futuro. In pochissimo tempo. Noi siamo convinti che 
quello spirito non vada dimenticato. Quello spirito, quel ricordo, 
va mantenuto vivo nella memoria, specie quando si parla o si 
commentano gli avvenimenti di quei complicatissimi momenti. 
Non lo diciamo per elogiare qualcuno, o qualche parte politica. 
Lo diciamo perché siamo orgogliosi della grande dimostrazione 
che la nostra comunità, tutta, insieme, è stata in grado di dare 
all’Italia e all’Europa in quei giorni e nei mesi e anni a seguire. 
Ci dispiace e ci rattrista che persone che hanno vissuto insieme 
a noi quei momenti, condividendone sofferenze e soddisfazioni, 

Nei numeri precedenti di Appunti Sanfeliciani avevamo già fatto 
l’elenco delle tante promesse mantenute sui lavori pubblici nei 
primi due anni. Di certo non tutte, ma a breve li riprenderemo 
visti i tanti cantieri in corso, visibili a tutti. Ci tenevamo ad eviden-
ziare il valore dei grafici e dei numeri pubblicati continuamente 
e nella massima trasparenza dall’amministrazione. Dietro quei 
numeri ci sono le sofferenze, l’impegno e le soddisfazioni di 
tanti sanfeliciani e non. La ricostruzione era, e rimane, il nostro 
obiettivo principale di mandato e grazie all’impegno di tutta la 
nostra comunità, i dati, oltre che quello che vediamo, ci dicono 
che continua con costanza la ricostruzione degli edifici privati a 
San Felice. Vogliamo provare a far capire un po’ di più il lavoro 
svolto. Vi proponiamo un semplice calcolo esemplificativo che 
parte dal 29 novembre 2012, data della prima ordinanza di con-
cessione da parte del Sindaco, della cosiddetta “cambiale Errani”:
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stiano raccontando oggi un’altra ricostruzione. Ci provano ogni 
giorno a mettere in bocca la filosofia del “tutto a posto”, parole 
mai pronunciate. Un “filone narrativo” strampalato e maldestro, 
andato spesso ben oltre il legittimo diritto di cronaca e di critica, 
a colpi di insinuazioni, di “si dice”, di accuse pesanti, quasi mai 
supportate da fatti e dati, di casi oggettivamente complicati spac-
ciati per normalità. Un racconto che non esita a strumentalizzare 
vicende personali, quasi sempre con toni che sanno tanto di 
provocazione, per perseguire fini a noi sconosciuti. Un racconto 
che non esitiamo a definire distorto, che non si ferma neppure 
di fronte a situazioni delicate e dolorose, come la vicenda Meta. 
La mattina del 29 maggio 2012 non la dimenticheremo mai. Le 
scosse. Le sirene. Le urla. I pianti. Il silenzio. Ancora le scosse. 
La voglia di fermarsi. La forza di continuare della nostra comunità 
supportata da una grandissima solidarietà.
L’unica cosa che ci interessa, ed è sempre stato così, è dare 
risposte concrete ai problemi dei nostri cittadini, con il lavoro 
quotidiano, l’impegno di chi ha sempre agito nell’interesse della 
comunità, nel rispetto di legalità, trasparenza e regole.
Con forza vogliamo dire che non accetteremo provocazioni o 
polemiche. Rispettiamo prima di tutto le vittime di quei tragici 
avvenimenti e i loro familiari. Rispettiamo e abbiamo fiducia 
nell’operato della magistratura, sicuri che verrà accertata la verità. 
Chiediamo solamente a tutti di rispettare le persone che in quei 
giorni si sono assunti grandi responsabilità, per il bene di tutta 
la nostra comunità.

Alessandro Fortini
Insieme per San Felice

Piena fiducia nell’Amministrazione

La ricostruzione tra numeri e dati
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Incompiuti
Dalla definizione dell’Enciclopedia TRECCANI, un edificio 
incompiuto è un edificio (o altra struttura architettonica 
come un ponte o una strada) i cui lavori di costruzione si 
sono interrotti e il progetto è stato abbandonato.
A San Felice questo è ricorrente, ma non si tratta di un 
“caso singolo”: qui siamo di fronte a un processo siste-
matico. Si va dalla Bocciofila, i cui interminabili lavori, 
dettati tra l’altro da progettazioni errate, sono ancora in 
corso, nonostante dovessero essere ultimati il 26 dicem-
bre 2013, alla pensilina di fronte alla scuola primaria (vedi 
foto), che nonostante la giunta abbia deliberato la sua re-
alizzazione con circa 33.000,00 euro di spesa da oltre un 
anno (ddg n. 92 del 25/06/2015) e le promesse del vice-
sindaco in occasione della presentazione ai genitori dei 
servizi scolastici, tutto tace e non sembra nemmeno si stia 
iniziando a lavorare. Infine, ma non ultima, arriviamo alla 
“Grande Cattedrale nel deserto”, ovvero Nuova Aula Ma-
gna, che solo dopo varie nostre missive abbiamo scoperto 
che la ditta appaltatrice era fallita e in più nelle fondazioni 
era stato usato calcestruzzo “depotenziato”, per cui servi-
rà fare un nuovo bando che tenga conto di queste nuove 
vicissitudini.

La domanda sorge spontanea: “Chi pagherà i danni e i 
ritardi?” Elementare! Noi cittadini.

P.S. Possiamo comunque dormire sonni tranquilli: la 
Giunta con atto n. 164 del 12/11/2015 aveva già previsto 
di dotare di attrezzature, luci e audio, la Nuova Aula Magna 
per un importo di 23.364,22 euro.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Non va tutto bene “Madama la Marchesa”!
Dopo tanto silenzio “coatto”, dovuto al referendum prima e alle 
amministrative poi, in base alla solita legge che non permette 
alle parti politiche (di minoranza perché la maggioranza am-
ministra e parla sempre) di esprimersi, possiamo scrivere il 
nostro pensiero.
La “querelle” delle parti civili a “AEMILIA”, l’attualità del pro-
cesso “META”, la montagna di amianto sempre stabile, il ce-
mento depotenziato e il brutto scheletro della presunta “aula 
magna”, il “palabalena” inaccessibile, l’incombente “Cispada-
na”, la cementificazione a oltranza che ci ha fatto vincere il 1° 
posto in Emila Romagna con un 13% di incremento, la dimi-
nuzione della sicurezza con una raffica di furti per i quali siamo 
secondi solo a Camposanto. Poi forse ci è sfuggito qualcosa.
A dirla tutta, a noi sembra che non vada tutto bene “madama la 
marchesa”. Troppe cose da sistemare, viviamo murati in casa, 
sempre all’erta ad ogni rumore, forze dell’ordine sempre meno 
presenti e un centro deserto, dove anche la sera si incontrano 
solo crocchi di uomini col “vestito”... E tutti trincerati dietro 
alla solita frase: siamo oberati dai lavori di “ricostruzione”, ma 
a chi la si vuol dare a bere? La ricostruzione di cosa? Del no-
stro Municipio? Del nostro Teatro? Della Rocca? I privati le loro 
case le stanno ricostruendo, ingoiando rospi sempre più grossi 
e facendosi venire dei mal di pancia senza uguali, in mezzo a 
tecnici privati e tecnici del comune che parlano lingue diverse, 
forse volutamente...
Ma non è finita, adesso si lavora sul “comunONE”. A sentire 
il PD, il “comunONE”, cioè la fusione del nostro comune con 
altri, serve a: prendere Decisioni di governo più semplici e ve-
loci; Razionalizzare le risorse; Aumentare la Competitività del 
territorio, Mantenendo i “Municipi”... Noi traduciamo: il “co-
munONE” serve ad aumentare l’autoritarismo politico, fare eco-
nomia di scala sulla nostra pelle, si è forse incapaci di rendere 
il territorio competitivo da soli, nominare i capi dei municipi 
senza farli eleggere...
È “inconcepibile” trattare i cittadini come merce. L’art. 5 della 
Costituzione Italiana (per quel che vale visto cosa Le stanno 
facendo) dice: “il comune è l’ente pubblico di base a cui lo 
Stato garantisce la piena autonomia anche adeguandone la 
propria legislazione”, è infatti l’Ente “più vicino al cittadino”, 
al quale può rivolgersi in modo semplice, con il quale può 
avere un contatto diretto, e la cui “conformazione” serve ad 
allargare la base democratica e a dare più forza alla sovranità 
popolare.

SanFeliciani per Reagire
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Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 8476010
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Venerdi 2 settembre
ore 19,00- Fianco ex Municipio: Apertura stand gastrono-
mico (piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura dell’ANSPI
ore 19,00 - Piazza Castello: Apertura stand gastronomico 
a cura dei volontari di San Felice (Pol. Unione 90, Amo, 
Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società Ciclistica)
ore 20,30 - Piazza Castello: Inaugurazione della 403ª Fie-
ra 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.
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand aziende e realtà 

associative agroalimentari del territorio. 
ore 20,30 - Largo Posta: Spazio giovani gestito dall’asso-
ciazione “Cento Radici”
ore 21,00 - Parco Marinai d’Italia: Corso per il corretto 
trasporto dei nostri bambini in auto, organizzato da Cro-
ce Blu San Felice-Medolla-Massa F. Saranno presenti M. 
Blandini infermiere PS Carpi, A. Ferretti autista soccorri-
tore e il dr. C. Tassi
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Esposizione 
di macchine d’epoca e non. Attrazione musicale con San-
dro e Steve i cantanti da parcheggio di Radio Bruno
ore 21,00 - Prato Rocca: Tutti Pazzi: serata cosplay con 
Chocobo’n’Cosplay live band, sfilata cosplay, videoga-
mes, anime, cartoon 
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Consegna donazione Staffetta 
Terremoto 2016 
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Attrazione musicale: Michele 
Rodella in concerto
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Ligaduri Ligabue Tribute band

Sabato 3 settembre
ore 14,00 - Laghetto “Del Monte”: Gara di pesca con can-
na “Pierin Pescatore - 5° Memorial Benatti Cesare”, aperta 
a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Chiusura iscri-
zioni ore 14,15; inizio gara ore 15
ore 18,00 - Prato Rocca: Tutti Tinti Run
ore 19,00 - Fianco ex Municipio: Apertura stand gastro-
nomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura dell’ANSPI
ore 19,00 - Piazza Castello: Apertura stand gastronomico 
a cura dei volontari di San Felice sul Panaro (Pol. Unione 

WWW.COMUNESANFELICE.NET

AREE SPETTACOLI

403ª FIERA DI SETTEMBRE
San Felice sul Panaro (Mo)

dal 2 al 6 settembre 2016

PROGRAMMA PRATO ROCCA

PROGRAMMA
TUTTI TINTI RUN

APERTURA VILL AGGIO ORE 15

INIZIO CORSA ORE 18
TERMINE CORSA ORE 20

A SEGUIRE FESTA CON MUSICA PER TUTTI

STAND GASTRONOMICO
PIAZZALE ROCCA ESTENSE

COSPLAY, TUTTI TINTI, LATINI

DANIELE RONDA, EQUITAZIONE

SABATO 3 SETTEMBRE

ZONA
LUNA PARK

MAZZINI
ASCARI

RISTORANTE
ANSPI

LARGO
POSTA

STAND
ASSOCIAZIONI

PIAZZA
MATTEOTTI

PIAZZA
ITALIA

Comune di San Felice
sul Panaro (MO)

TUTTI IN FIERA A SAN FELICE
dal 2 al 6 settembre 2016403a Fiera di Settembre



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
• Ristrutturazioni edili

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 11
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90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società 
Ciclistica)
ore 19,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Spettacolo di 
burattini
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand aziende e realtà 
associative agroalimentari del territorio. 
ore 20,30 - Largo Posta: Spazio giovani gestito dall’asso-
ciazione “Cento Radici”
ore 21,00 - Parco Marinai d’Italia: Simulazione di soccor-
so, organizzato da Croce Blu San Felice-Medolla-Massa F.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Oraillegale, 
Ligabure tribute
ore 21,00 - Bar Dolce Fumo - Via Milano: Intrattenimento 
musicale con Ruggero
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Spettacolo di balletto della 
Scuola di danza ArCKadia: estratto da “Viaggio nel tempo”
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Piano bar con Maria Live

Domenica 4 settembre
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 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Animazione 
per bambini 
ore 19,00 - Fianco ex Municipio: Apertura stand gastro-
nomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura dell’ANSPI
ore 19,00 - Piazza Castello: Apertura stand gastronomico 
a cura dei volontari di San Felice sul Panaro (Pol. Unione 
90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società 
Ciclistica)
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand aziende e realtà 
associative agroalimentari del territorio. 
ore 20,30 - Largo Posta: Spazio giovani gestito dall’asso-
ciazione “Cento Radici”
ore 21,00 - Parco Marinai d’Italia: Manovre salva vita nel bam-
bino, organizzato da Croce Blu San Felice-Medolla-Massa F. 
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Spettacolo 

L’associazione Cento Radici presenta uno spazio in via 
Largo Posta dedicato ai colori della musica.

Venerdi 2 settembre
• dalle 17.00 alle 19.00
- Visita guidata per bambini al palazzo affrescato.
- Mercatino con bancarelle di hobbisti e Caritas
• dalle 21.00 alle 24.00
- Djset pre serata
- Sfilata di abbigliamento equosolidale in collaborazione 
con Caritas San Felice sul Panaro
• a seguire concerti di: Forced Happiness, Coro Mousiké, 
Marta
Sabato 3 settembre
• dalle 16.00 alle18.00
- Spettacolo di burattini per bambini di tutte le età a cura 
di Devas
• dalle 19.00 alle 24.00
- Concerti e spettacolo con il fuoco 
Domenica 4 settembre
• dalle 16.00 alle18.00
- Laboratorio artistico di pittura e musica per bambini e 
ragazzi
• dalle 21.00 alle 24.00
- Dj set pre serata
- Esibizione del trio jazz, Bomi Jazz Trio
- Esibizione del trio jazz, Whole Tone Trio
Lunedì 5 settembre
• dalle 19.00 alle 24.00
- Dj set pre serata
- Esibizioni di live in acustico di vari musicisti dell’Emilia 
Romagna
- Concerto elementi visuali di Grimoon
- Live painting con i partecipanti del laboratorio artistico 
Cento Radici

Info: facebook.com/centoradici - centoradici@gmail.com
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L’Amministrazione Comunale ringrazia la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese per la gradita 
presenza durante tutta la manifestazione, gli operatori, i volontari, gli sponsor e tutti i visitatori

della 403ª Fiera di Settembre

Come accaduto anche durante la scorsa edizione, 
quattro realtà del Polo Industriale hanno scelto i giorni 
della Fiera di Settembre per l’inaugurazione dei rispet-
tivi stabilimenti, in parte o del tutto ripristinati dopo i 
danni dei terremoti del 2012.
Un modo per festeggiare come comunità, alla presen-
za delle autorità presenti e di tutti coloro che vorranno 
partecipare, altri tasselli importanti di normalità ritro-
vata.

Sabato 3 settembre, via Lavacchi, ritrovo davanti 
alla sede della Sanfeliciana Facchini, ore 16.
Inaugurazione e visita in sequenza di:
• La Sanfeliciana Facchini (gestione magazzini, 
logistica, imballo e confezionamento conto terzi)
• Triade (costruzioni)
• Spazzolificio Manfredini (produzione di spaz-
zole tecniche) 
• GB Soluzioni (supporto alle aziende, processi di 
validazione e lean manufacturing).
È previsto un rinfresco per i presenti.

In ambito di ricostruzione civile:
Domenica 4 settembre ore 11, inaugurazione Con-
dominio Molinari, via Mazzini angolo via Ascari.
Anche in questo caso è previsto un rinfresco per i pre-
senti.

Lo stand gastronomico dei volontari propone:
Antipasto: Salame di San Felice con gnocco fritto
Primi: Tortelloni di zucca al ragù o burro e salvia - Bi-
goli al ragù di salciccia bianco - Tortiglioni con ragù 
di salciccia e fagioli
Secondi: grigliata preparata dai “Porcommando”, vin-
citori dell’ultima edizione del Porkfactor di Concordia, 
con arrosto di coppa con chutney di zucca e grigliata 
mista composta da salciccia con cipolline caramellate, 
mela verde e senape, costina caramellata e pancetta 
con un filo di peperone, paprika e miele - Frittura di 
pesce - Gnocco fritto vuoto - Gnocco fritto con salumi
Contorni: Patatine fritte - Insalata mista
Dolci: Ciambella - Zuppa inglese

musicale rock anni ’60-’70: Palinka Plaz in concerto
ore 21,00 - Prato Rocca: Tutti pazzi: serata latina con La-
tino Selvaggio 
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Attrazione musicale: Lato B 
in concerto
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Katia Lele e Guasti

Lunedi 5 settembre
ore 19,00 - Fianco ex Municipio: Apertura stand gastro-
nomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura dell’ANSPI
ore 19,00 - Piazza Castello: Apertura stand gastronomico 
a cura dei volontari di San Felice sul Panaro (Pol. Unione 
90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società 
Ciclistica)
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand aziende e realtà 
associative agroalimentari del territorio. 
ore 20,30 - Largo Posta: Spazio giovani gestito dall’asso-
ciazione “Cento Radici”
ore 21,00 - Parco Marinai d’Italia: Il massaggio di riani-
mazione cardio polmonare, organizzato da Croce Blu San 
Felice-Medolla-Massa F. 
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Compagnia 
dialettale La Maschera con sketch e scenette
ore 21,00 - Prato Rocca: Tutti pazzi: Daniele Ronda in con-
certo (Croce Blu e Kakao) 
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Ballo liscio: Orchestra Ghinazzi
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Erica e Marco

Martedi 6 settembre
ore 19,00 - Fianco ex Municipio: Apertura stand gastro-
nomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura dell’ANSPI
ore 19,00 - Piazza Castello: Apertura stand gastronomico 

a cura dei volontari di San Felice sul Panaro (Pol. Unione 
90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società 
Ciclistica)
ore 20,30 - Via Mazzini: Apertura stand aziende e realtà 
associative agroalimentari del territorio.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo: Dj set Lele 
Merighi “Roba ca ciòld”
ore 20,30 - Prato Rocca: Tutti pazzi: serata equitazione, dimo-
strazioni e prove per adulti e bambini, battesimo della sella
ore 21,00 - Piazza Matteotti: Attrazione musicale: Flowers 
Blues Band in concerto
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia): 
Angel Show musica e divertimento

Altre notizie e iniziative
Tutti i giorni della fiera: 
• in piazza Mercato Parco divertimenti e giostre
• in via Milano esibizione a titolo dimostrativo degli “Ar-
cieri della Rocca di San Felice” per la divulgazione della 
pratica di tiro con l’arco
• Esposizione di auto nuove e stand
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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.

dal 20 al 23 AGOSTO 2016

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

PROGRAMMA RELIGIOSO
Mercoledì 17 agosto
ore 21.00 -  Veglia di preghiera “Misericordiosi come il 
Padre” e confessioni 
Giovedì 18 agosto
ore 21.00 -  Santa Messa e visita al Cimitero
Venerdì 19 agosto
ore 21.00 -  Santa Messa in memoria di don G. Govoni 
Domenica 21 agosto
ore 8.30 - 10.00 Sante Messe
ore 18.00 -  Solenne Processione con l’immagine della 
Beata Vergine delle Grazie, accompagnata dalla Banda
ore 19.00 -  Santa Messa presieduta da Mons. Angelo 
Bocchi

PROGRAMMA RICREATIVO
Sabato 20 agosto
ore 21.00 - Sfilata con rievocazione storica; aratura in not-
turna con trattori d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Katty Piva”
Domenica 21 agosto
dal mattino - Mostra statica di trattori e modellismo
ore 16.00 - Prova di potenza con aratro. A seguire pre-
miazioni
ore 21.00 - Aratura funicolare; trebbiatura del grano con 
rievocazione storica; aratura in notturna con trattori d’e-
poca 
ore 21.00 - “Enrico Baraldini” in concerto - musica pop/
rock d’autore. A seguire si balla con “Silvia e Ramon”
Lunedì 22 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare; lavorazione della canapa; 
aratura in notturna con trattori d’epoca
ore 21.00 -  Orchestra “Maria Grazia Pasi e Gigi Bondioli”
Martedì 23 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare; trebbiatura del grano con 
rievocazione storica; aratura in notturna con trattori d’e-
poca
ore 21.00 - Orchestra “Rita Gessi”
ore 23.30 - Estrazione lotteria (1° premio: LANDINI L30)
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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SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

San Felice sul Panaro (MO)

Cielo e terra uniti da Maria

S F li l P ((MO))
SAN BIAGIO in PADULE

AGOSTO 2016

Sabato

20

Domenica

21
Martedì

23

Lunedì

22
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RIVARA
Sagra della Natività
di Maria Santissima

Rivara
6-11 settembre

2016

www.rivaraviva.it

Martedì 6 settembre
ore 18.30: Live Bar Aperitivo inaugurale con Pika Dj. A segui-
re Banda Rulli Frulli
ore 20.00: Campo Parrocchiale Torneo quadrangolare di cal-
cio per bambini “Dell’amicizia”
Mercoledì 7 settembre
ore 20.00: Campo Parrocchiale 2° Torneo di Fun Ball
Giovedì 8 settembre
ore 18.30: Live Bar Aperitivo con Dj Frenk e Dj Pizzo
ore 21.45: Live Bar serata latina
Venerdì 9 settembre
ore 18.30: Live Bar Aperitivo con Robbie Love Dee Jay. A 
seguire sfilata di moda. A seguire Simon K Dj.
ore 21.00: Piazza Rivara Roberto Morselli e Debora in con-
certo
Sabato 10 settembre
ore 9,00: Area Pezzini XXII Mostra di trattori e macchine agri-
cole d’epoca - Raduno trattori
ore 14.00: Oratorio Parrocchiale Laboratorio di coding con 
Scratch (crea anche tu il tuo videogioco)
ore 15.30: Oratorio Parrocchiale Laboratorio di progettazione 
e realizzazione di piccoli robot
ore 16,30: Fondo Braganza - Az. Agr. Gabriele Modena - via 
Degli Estensi, 2901 Preparazione all’aratura 
ore 17.00: Campo Sportivo Parrocchiale Pompieropoli: di-
venta pompiere per un giorno
ore 18.00: Live Bar Aperitivo con Dj Nico 
ore 20.00: Campo Sportivo Parrocchiale Piano bar, musica 
anni ‘60 e Karaoke con Lory
ore 21.00: Area Pezzini Sfilata dei Trattori d’epoca per le vie 
del paese con sosta ristoro presso Salumificio Valpa
ore 21.30: Live Bar The Pelvis. Bancarelle in piazza 
Domenica 11 settembre
ore 9,00: Area Pezzini XXII Mostra di trattori e macchine agri-
cole d’epoca - Iscrizione ufficiale
ore 12,30: Area Ristorante Pranzo del trattorista. Prenotazio-
ne obbligatoria 
ore 14.30: Oratorio Parrocchiale proiezione gratuita del film 
Cenerentola 2015 in collaborazione con “La dodicesima luna”
ore 15.00 - Fondo Braganza - Az. Agr. Gabriele Modena - via 
Degli Estensi, 2901 Aratura. Al termine premiazione e saluti 
finali in Area Pezzini
ore 16.00: in piazza Antichi Mestieri
ore 19.00: Live Bar Aperitivo con The Cbs
ore 20.00: Campo Sportivo Parrocchiale Piano bar, musica 
anni ‘60 e Karaoke con Lory
ore 20.30: Campo Sportivo Parrocchiale Truccabimbi

ore 21.30: Live Bar Delirio
ore 23.00: spettacoli acqua e fuoco a tempo di rock

BAR, RISTORANTE, PESCA DI BENEFICENZA
Sabato 3: a cena con il Comitato Ambiente e Salute di Rivara
Domenica 4: Pranzo della famiglia
Domenica 11: PRANZO DELLA SAGRA
Sabato 17: PAELLA (pren cell. 389.6387568)
Tutte le sere: I RISOTTI della Fiera del RISO in collaborazione 
con ISOLA DELLA SCALA

PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 4 settembre
ore 11.00: S. Messa per la festa della famiglia animata dalla 
corale “Agape”. Chi desidera può rimanere a pranzo. Preno-
tazione obbligatoria al 389.6387568
pomeriggio: pellegrinaggio penitenziale nell’ambito del 
“Giubileo della Misericordia” da Rubbiara a Nonantola, se-
gue cena.
Giovedì 8 settembre
ore 20.00: S. Rosario e S. Messa
ore 21.00: “Vangelo sotto il campanile” Tema: «Casa di Dio 
e casa degli uomini nel Vangelo. L’amore in famiglia nella 
quotidianità» Relatore: Don Claudio Arletti
Sabato 10 settembre
ore 15.00: Confessioni
Domenica 11 settembre
ore 11.00: S. Messa animata dal coro parrocchiale
ore 17.30: S. Messa animata dalla corale “Agape”
ore 18.15: Processione liturgica in onore della B.V. Maria. 
Percorso: Via Grande, Cardinala, Della Cooperativa e Degli 
Estensi.
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Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori che porteranno l’A.S.D. 
Rivara Football Club 1975 a disporre in via dei Bersaglieri, 
per l’inizio della prossima stagione sportiva, di un campo di 
allenamento di circa 30x60 metri completamente rinnovato, 
pronto ad accogliere le attività della prima squadra, ma so-
prattutto della Scuola Calcio che raccoglie circa 90 bambini 
dai 5 ai 12 anni e costituisce il principale bacino del calcio 
sanfeliciano. Un’attività non solo sportiva, ma anche educati-
va e sociale che tecnici e dirigenti biancorossi portano avanti 
in collaborazione con l’U.S. San Felice. La società rivarese si 
dichiara particolarmente soddisfatta di questa nuova struttu-
ra, al servizio di una realtà che, dopo tre anni di partnership 
con Mutina Sport, presenta numeri in crescita: “La richie-
sta del campo in sabbione (con finitura in sabbia calcarea) 
– commenta la A.S.D. Rivara – è stata accolta e condivisa 
dall’Amministrazione Comunale, dopo attenta valutazione e 
sopralluoghi in analoghi impianti. Sicuramente è un impianto 
dall’aspetto insolito, rispetto a quelli “verdi” cui siamo abi-

CAMPO DI ALLENAMENTO PER L’A.S.D. RIVARA

VILLA MODENA: IL NUOVO 
PARCO LETTERARIO

Sono cominciati a giugno i lavori che porteranno l’area 
che si affaccia sulle vie Bergamini e S. Bernardino, dove 
sorgeva Villa Modena, a diventare un “parco letterario” 
a disposizione di tutta la cittadinanza, dedicato allo 
scrittore Italo Calvino.
Villa Modena era un edificio storico, fortemente dan-
neggiato già prima del terremoto, che l’ha compromes-
so in modo definitivo.
In base all’accordo tra l’attuale proprietà e l’amministra-
zione comunale, all’interno del comparto verrà realiz-
zato uno spazio per spettacoli all’aperto, arredi a tema 
e i camminamenti che costituiranno il “parco lettera-
rio”, area che verrà poi ceduta in proprietà al Comune. 
Mentre il lotto dove sorgeva Villa Modena, rimarrà di 
proprietà privata e di futura edificazione. Il tutto con il 
contestuale ampliamento dei parcheggi del vicino su-
permercato.
La scelta di dedicare il nuovo parco a Calvino nasce 
dalla conoscenza del celebre scrittore con un autore 
sanfeliciano, Armando Bozzoli, amicizia di cui resta 
traccia in diverse lettere.
Calvino è poi lo scrittore di “Fiabe Italiane”, raccolte 
dalla tradizione popolare nei vari dialetti e trascritte in 
lingua italiana, che a partire dalla sua uscita del 1956, 
contribuì all’unità linguistica del nostro Paese.

tuati, ma ci consentirà di svolgere al meglio le nostre attività, 
specie nel periodo invernale. Ci stiamo inoltre preparando 
alla nuova stagione con grande entusiasmo, lo stesso che 
ci permette di offrire ai nostri tesserati e alle loro famiglie un 
servizio molto apprezzato, basato su una didattica sportiva 
di qualità, in un ambiente sereno, per una crescita sportiva e 
umana dei piccoli che ci vengono affidati”.
Nelle scorse settimane, sono inoltre stati completati i lavo-
ri di ampliamento del parcheggio adiacente ai campi e alle 
strutture utilizzate dall’A.S.D. Rivara 1975.

Domenica 18 settembre alle ore 17, presso l’Audito-
rium di viale Campi a San Felice, l’associazione Sen-
tieri di Poesia presenta “Il nudo del sole”, raccolta di 
poesie e dipinti di Emma Peliciardi. La mostra sarà 
allestita in contemporanea presso l’adiacente Bibliote-
ca Comunale “Campi Costa-Giani”.
Verranno declamate poesie ispirate dalle tematiche più 
varie, impreziosite da quattro video e accompagnate 
al violino da Annalaura Malpelo, con brani di grande 
suggestione. L’appuntamento vedrà la partecipazione 
dei giovani allievi della scuola di danza Arckadia e de-
gli artisti del gruppo teatrale TiPì, coordinati da Irma 
Ridolfini.
Seguirà buffet per tutti i presenti.

POESIE E TEATRO IN bIbLIOTECA

Uno dei dipinti di Emma Peliciardi
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Il 29 giugno si è costituita la Società Cooperativa di Comu-
nità “Villaggio Rurale Ecosolidale Don Giorgio Govoni” con 
sede nel borgo parrocchiale di San Biagio. La Cooperativa, 
nata per concretizzare il progetto di impresa sociale vincitore 
alcuni mesi fa del secondo premio di “Imprendocoop 2015”, 
è “doverosamente” dedicata alla memoria di don Giorgio Go-
voni, a lungo parroco di San Biagio, che con la sua opera ha 
percorso una difficile strada basata sull’amore per le persone 
e sulla custodia delle tradizioni rurali. Tra i soci fondatori ci 
sono alcuni parrocchiani, il parroco don Giorgio Palmieri, ma 
anche altre persone della società civile della Bassa Modenese 
interessate a contribuire alla crescita di un nuovo modello di 
vita sociale ed economica. Il progetto è promosso e coordinato 
dallo scrivente Paolo Campagnoli, con il supporto dell’Ammi-
nistrazione Comunale e dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

Cos’è una Cooperativa di Comunità? È una cooperativa che 
vuole mettersi al servizio del territorio e delle persone che 
lo abitano per creare opportunità di lavoro, di aggregazione 
sociale e di crescita culturale, per valorizzare e promuovere 
tutte le potenzialità offerte dall’esteso podere agricolo (circa 
20 ettari) gestito dalla Parrocchia e dall’importante patrimonio 
architettonico (circa 1.500 mq) che si sta ricostruendo dopo il 
sisma del 2012. Tradizione e innovazione, a partire dall’attività 
agricola che sarà il primo ambito di operatività.

Nel 2015 la prima semina di grano tradizionale della varietà 
“inallettabile” (a basso indice di glutine e con ottime carat-
teristiche panificatorie) e di farro dicocco: nella Sagra di San 
Biagio (20-23 agosto) e nella Fiera di Settembre di San Felice 
sarà così possibile acquistare le “farine della ricostruzione” 
macinate a pietra e - per chi lo desidera - conoscere nello 
specifico il progetto d’impresa sociale della Cooperativa ed 
eventualmente diventarne socio sostenitore. 

NON SOLO FARINE: LA NUOVA COOPERATIVA DI SAN bIAGIO
Del resto proprio in questi giorni è emersa, in tutta la sua 
drammaticità, la scarsa remunerazione della coltivazione del 
grano, pagato ai nostri agricoltori meno del suo costo di pro-
duzione, con un compenso che è agli stessi livelli di 25 anni 
fa. La strada che si vuole intraprendere a San Biagio si basa 
sulla riscoperta degli antichi prodotti agricoli e sull’attivazione 
della filiera corta e della vendita diretta, per ridare redditività 
a una delle campagne più fertili al mondo. Il prossimo anno si 
prevede di ampliare l’estensione del terreno coltivato a varietà 
antiche di grano, di mais e di farro, oltre ad alcune colture 
sperimentali come quelle della lavanda, del luppolo e della 
canapa da seme. Fondamentale per il successo di questa 
imprenditoria sociale, sarà la possibilità di “fare rete” con 
le realtà istituzionali, imprenditoriali, sociali ed economiche 
che operano sul territorio, dalle amministrazioni comunali, al 
mondo della scuola e della formazione, dagli istituti di credito 
alle imprese e alle associazioni di categoria, prime fra tutte 
quelle che operano nel mondo dell’agroalimentare. 
Contemporaneamente, per San Biagio si vuole avviare una 
stagione di appuntamenti culturali e ricreativi da proporre per 
i prossimi anni con una accurata programmazione: concerti, 
teatro rurale, mostre d’arte, presentazione di libri, corsi di 
enogastronomia e di formazione culturale e professionale, 
centro estivo rurale, laboratori didattici per bambini.

Nel 2017 è prevista la creazione di un orto sociale e del primo 
giardino didattico dei frutti antichi per conservarne la biodi-
versità. Per il futuro si prevede anche l’apertura di un piccolo 
laboratorio artigianale di tessitura e di semplici lavori di sartoria, 
nonché di un piccolo spaccio per la vendita diretta dei prodotti 
agroalimentari della Cooperativa e del territorio. 
Va detto che la Parrocchia di San Biagio è fra quelle che ha fatto 
i passi più significativi lungo il percorso della ricostruzione 
post-sisma: sono già stati presentati tutti i progetti esecutivi 
che riguardano i numerosi edifici danneggiati (per la chiesa 
sono stati stanziati 4,4 milioni di euro), ed è già a buon punto 
il cantiere per la ricostruzione dei due edifici rurali. Entro l’au-
tunno dovrebbero partire i lavori per la costruzione del Nuovo 
Centro Parrocchiale, un fabbricato di 150 mq in classe A, che 
sfrutta la possibilità di delocalizzare l’ex Ufficio Postale e gli 
attigui ambienti parrocchiali distrutti dal sisma. Il tutto grazie 
alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale e 
del personale dell’Ufficio Tecnico. 

Paolo Campagnoli

Facebook: Villaggio Rurale Ecosolidale Don Giorgio 
Govoni.Sacchi di farina della Cooperativa
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L’accesso all’acqua è fondamentale per la vita di ognuno: dav-
vero serve scrivere e sottoscrivere che ciascun essere umano 
deve potersi dissetare, ogni giorno, più volte al giorno? Eppure 
serve, perché per milioni di persone quella della sete è una 
sfida che si rinnova ad ogni sorgere del sole. Lo sanno bene 
a Mazinga - Mwilambongo, nella Repubblica democratica del 
Congo, nel cuore dell’Africa. Per l’approvvigionamento idrico 
i 20 mila abitanti possono contare solo sull’acqua piovana o 
su improvvisati pozzi scavati a mano che forniscono un’acqua 
sporca ed insalubre, causa di numerosi casi di tifo, di colera 
e di dissenteria.
Su segnalazione di don Jean Kabwasa, parroco di Comacchio 
(FE), originario di quella zona, si è attivata la onlus sanfeliciana 
“I Fiordalisi di Clara”: il 3 agosto scorso è stato inaugurato, 
con la benedizione del vescovo della diocesi di Idiofa e con 
l’apposizione di una targa, un pozzo manuale che, da una 
profondità di quaranta metri, fa scaturire in superficie acqua 
potabile idonea a dissetare quella poverissima popolazione, 
molto grata all’Associazione per un dono così speciale e 
provvidenziale.
L’opera è stata realizzata con una spesa di 18 mila dollari, 

Ricominciano il 19 settembre i corsi della scuola di danza Arckadia, al Centro Cul-
turale Opera. Le attività rivolte a bambini e ragazzi iniziano il 19 settembre, con 
Propedeutica del Balletto Giocodanza a partire dai 3 anni, e poi Danza Classica, 
Danza Moderna, Musical e Hip-hop, mentre quelle riservate agli adulti comince-
ranno il 26 settembre, con Balli di Sala (valzer, mazurka, polka), Danza del ventre, 
Pilates e Zumba.
La prima lezione di prova è gratuita. Apertura iscrizioni dal 14 settembre, dalle ore 
17.30 alle 19. Info: 338.2957965 - e-mail arckadiadanza@infinito.it - Face-
book: ArCKadia scuola di danza.

I FIORDALISI DI CLARA: UN POZZO PER L’AFRICA

ARCKADIA, VIA ALLE DANZE

sostenuta in gran parte con fondi della ONLUS Fiordalisi di 
Clara. Detta Associazione, molto attiva nel territorio della bassa 
modenese, si è costituita a San Felice sul Panaro nel 2011 in 
memoria di Clara Paltrinieri, prematuramente scomparsa a 
soli ventitré anni; ha già operato, nell’agosto 2012 a Ntuntu, 
in Tanzània, Africa orientale dove ha costruito un pozzo per 
l’approvvigionamento idrico di quelle popolazioni. Per sostenere 
i nuovi progetti, la ONLUS “Fiordalisi di Clara” ha in programma, 
a breve, l’organizzazione di 
una serata con un impor-
tante coro gospel.

Si può aiutare concreta-
mente “I Fiordalisi di Cla-
ra ONLUS” versando fondi 
presso la Banca CARISBO
IBAN: IT91 J 06385 
66980 701000000230

Guido e Maria Luisa 
Paltrinieri

Un luglio da ricordare per 
Francesco Calì, il giovane 
sanfeliciano tesserato per 
il Team Sozzigalli che ha 
trionfato nel Campionato 
Italiano di ciclismo cate-
goria Esordienti, che si è 
tenuto a Comano Terme in 
Trentino. Per Calì la soddisfazione ulteriore di essere pre-
miato da una leggenda del ciclismo come Francesco Moser.

FRANCESCO CALÌ TRICOLORE
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Domenica 4 settembre
Largo Posta, ore 16.00
LABORATORIO ARTISTICO

Pittura e musica per bambini, a 
cura dell’associazione Cento Radici.

Domenica 4 settembre
Prato Rocca, ore 21.00
TUTTI LATINI

Serata latini con Latino Selvaggio.

Domenica 4 settembre
Largo Posta, ore 21.00
MUSICA

Dj set, Bomi Jazz Trio e Whole Tone 
Trio, a cura dell’associazione Cento 
Radici.

Dal 4 all’11 settembre
Rivara
SAGRA DELLA NATIVITÀ DI 
MARIA SANTISSIMA

Programma a pag. 14.

Lunedì 5 settembre
Prato Rocca, ore 21.00
DANIELE RONDA

Concerto.

Lunedì 5 settembre
Largo Posta, ore 21.00
MUSICA E LIVE PAINTING

Dj set, esibizioni live in acustico, 
concerto di elementi visuali 
di Grimoon, live painting con i 
partecipanti del laboratorio artistico 
Cento Radici.

Dal 2 al 6 settembre
San Felice
FIERA DI SETTEMBRE

Programma a pag. 10, 11 e 12.

Sabato 3 settembre
Via Lavacchi, ore 16.00
INAUGURAZIONI DITTE

Zona industriale. Vedi box a pag. 12.

Sabato 3 settembre
Largo Posta, ore 16.00
SPETTACOLO DI BURATTINI

Per bambini di tutte le età a cura 
dell’associazione Cento Radici e di 
Devas.

Sabato 3 settembre
Vie di San Felice, ore 18.00
TUTTI TINTI RUN

Corsa di 5 km con 4 punti colore. 
Festa finale con dj. Iscrizione euro 
10 con prevendita o euro 12 il 
giorno stesso. Info: 333.9942917 - 
0535.84749. Facebook: Tutti Tinti 
Run.

Sabato 3 settembre
Largo Posta, ore 19.00
SPETTACOLO CON IL FUOCO

Con concerti. A cura 
dell’associazione Cento Radici.

Domenica 4 settembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Domenica 4 settembre
Via Mazzini, ore 11
INAUGURAZIONE 
CONDOMINIO MOLINARI

Vedi box a pag. 12.

CALENDARIO EVENTI

Dal 20 al 23 agosto
San Biagio in Padule
SAGRA DELLA B.V. DELLE 
GRAZIE

Programma a pag. 13.

Domenica 28 agosto
Laghetto Agriturismo “Quattro 
Cantoni”, ore 7,30
GARA DI PESCA

Con bilancella, riservata ai soci 
S.P.S. La Rocca.

Giovedì 1° settembre
Stadio Bergamini, ore 17.30
MANIFESTAZIONE CICLISTICA

Per ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Venerdì 2 settembre
Largo Posta, ore 17.00
MERCATINO

Bancarelle di hobbisti e Caritas a 
cura dell’associazione Cento Radici.

Venerdì 2 settembre
Largo Posta, ore 17.00
VISITA GUIDATA

Per bambini, a cura 
dell’associazione Cento Radici.

Venerdì 2 settembre
Prato Rocca, ore 21.00
TUTTI COSPLAYER

Con Chocobo’n’Cosplay live band.

Venerdì 2 settembre
Largo Posta, ore 21.00
SFILATA

Abbigliamento equosolidale a cura 
dell’associazione Cento Radici e 
di Caritas. A seguire, concerto di 
Forced Happiness, Coro Mousiké, 
Marta.

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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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

Periodico del Comune
Anno XXII - n. 55 - Agosto 2016 - Aut. Tribunale Civ. di 
Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
Redazione presso: Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 
0535.86311 - Fax 0535.84362
www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - 
via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 
- Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei 
singoli autori e non della proprietà della direzione del giornale.

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

bORSA DI STUDIO SEGhIZZI

POKÉMON GO: L’INVASIONE

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 votazio-
ne di laurea nell’anno solare 
2015. Le domande devono es-
sere presentate alla Fondazione 
presso la residenza comunale 
di San Felice in Piazza Italia, 
100. (Referente Fondazione 
- Ufficio URP) entro le ore 
12.30 del 30 settembre 2016.
Per info, moduli della domanda e estratto del bando rivolgersi alla Fondazio-
ne dal lunedì al sabato dalle ore 8.30-12.30, tel. 0535.86341-339-330;
urp@comunesanfelice.net. Oppure consultare il sito internet del Comune di 
San Felice sul Panaro: www.comunesanfelice.net.

Anche il centro di San Felice non è 
immune a Pokéstop e “palestre”, ter-
mini noti agli appassionati di Pokémon 
Go, la app-gioco per smartphone del 
momento.
E così, in “realtà aumentata” (la tec-
nologia alla base del gioco) i monu-
menti e i centri di interesse sanfeli-
ciani diventano luoghi dove allenare 
i propri Pokémon o ottenere gadget 
per catturarli e farli evolvere (nell’im-
magine a fianco, il nuovo Comune di 
piazza Italia come appare ai giocatori 
di Pokémon Go).
Visto il successo fra i giovanissimi, 
ma non solo, si ricorda che giocare 
a Pokémon Go non esula dal rispet-
to del Codice della strada e di tutte 
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le altre norme di buonsenso e civile 
convivenza, quali il rispetto della pri-
vacy, il lavoro altrui e, in generale, la 
destinazione degli spazi e dei luoghi.

Martedì 6 settembre
Prato Rocca, ore 20.30
TUTTI A CAVALLO

Serata equitazione con 
dimostrazioni, prove per adulti e 
bambini, battesimo della sella.

Domenica 18 settembre
Parchi di San Felice
CIAPA LA GALEINA

Terza edizione della passeggiata 
enogastronomica. Con la 
partecipazione di Andrea Barbi.

17 e 18 settembre
Ri-commerciamo, mattino
MERCATINO DEL FAI-DA-TE E 
DELL’INGEGNO

Esposizione gratuita. Info 
334.1108844.

Domenica 18 settembre
Auditorium, ore 17.00
IL NUDO DEL SOLE

Vedi articolo a pag. 15

Domenica 2 ottobre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE



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

ASSISTENZA E RIPARAZIONE
COMPUTER PER PRIVATI

E AZIENDE

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

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
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