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primo intervento 
su Appunti San-
feliciani dopo le 
elezioni ammini-
strative dello scor-
so 25 maggio. Un 
voto dove la mag-
gioranza dei citta-
dini di San Felice 
ci ha confermato 
la propria fiducia, 
con una percen-

tuale che, rispetto al precedente mandato, è addirittura 
aumentata, arrivando a oltre il 63%. Un grande attestato 
di stima, a me in prima persona, che ho l’onore di ricoprire 
nuovamente la carica di sindaco e alla squadra dei miei col-
laboratori, tutti confermati (nella pagina seguente, troverete i 
loro nominativi con deleghe e orari di ricevimento). Insieme 
ci accingiamo ad assumere, per altri cinque anni, l’onere e 
l’onore di amministrare la nostra comunità e di completare, 
quindi, l’opera di ricostruzione del nostro paese. Un gruppo 
di lavoro collaudato, che negli anni ha ulteriormente aumen-
tato le proprie competenze e la conoscenza delle diverse 
problematiche, capace perciò di garantire da subito una 
continuità preziosa, indispensabile per il raggiungimento 
degli obiettivi che abbiamo individuato per offrire ai san-
feliciani, in un futuro non lontano, un luogo bello, vivibile, 
accessibile a tutti. Un progetto ambizioso, che presuppone 
un rinnovato slancio di senso civico diffuso, con 
un nuovo e più solido patto di comunità, che non 
può prescindere da un atteggiamento di collaborazione e 
di contributo costruttivo che auspico da parte di tutto il 
nuovo Consiglio Comunale. Desidero, quindi, ringraziare 
tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito affinché 
questa nuova avventura fosse possibile, primi tra tutti coloro 
che ci ha dato fiducia con il voto. 

L’entusiasmo, la disponibilità e il senso di appartenenza 
che, se da un lato ci hanno guidati e resi orgogliosi di quanto 

fatto finora come amministratori, dall’altro ci spingono a 
dedicarci con ulteriore impegno ed energia alle sfide che 
verranno. La complessità non ci spaventa, forti della con-
sapevolezza di possedere le professionalità e le competenze 
necessarie, ma anche l’umiltà che non si può fare tutto da 
soli, come ci ha insegnato la generosità dei tanti che ci 
hanno aiutato in questi ultimi due anni. 

La tradizionale Fiera di Settembre, quattro giorni di 
festa per la nostra San Felice, arriva come un momento di 
aggregazione per tutta quanta la collettività, ed è proprio 
il senso di comunità, di aiuto reciproco e di solidarietà 
che hanno permesso di affrontare i momenti più difficili: 
quelli seguiti al terremoto, anzi ai terremoti, ma anche quelli 
dell’alluvione dello scorso gennaio e quelli dovuti a una crisi 
economica che, dal 2008 e senza mai allentare la presa, 
colpisce tanti aspetti della vita quotidiana di imprese e privati.

Il nostro centro storico, simbolo di una realtà ancora ferita, 
ma dove passo dopo passo cominciano a essere ben visibili 
i segni di una ricostruzione che ci restituirà San Felice più 
bella di prima, continua a essere, insieme agli spazi di Ri-
Commerciamo, il cuore pulsante della Fiera e, nell’edizione di 
quest’anno, ospiterà in un unico grande spazio diverse 
aziende locali, attive nella coltivazione, lavorazione 
e produzione di prodotti agricoli e alimentari. I 
prodotti di eccellenza del nostro territorio potranno essere 

degustati e acquistati sia dai sanfeliciani che dai visitatori 
di altre città. Un lavoro di coordinamento e collaborazione 
particolarmente apprezzabile perché viene da realtà che 
sono passate attraverso tutte le difficoltà post-terremoto, ma 
che hanno saputo uscirne investendo e innovando, tanto da 
diventare modello e punto di riferimento nei rispettivi settori 
produttivi. Una capacità di fare sistema e di guardare 
avanti, propria del tessuto produttivo del nostro territorio, 
indispensabile se si vogliono cogliere tutte le opportunità di 
crescita che i prossimi anni potranno offrire, prima tra tutte 
l’Expo 2015 che avrà appunto come titolo “Nutrire il pianeta”.   

Oltre al tema comune dell’agroalimentare, la Fiera di 
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Settembre 2014 presenta, come di consueto, un ricco 
programma di spettacoli ed eventi, illustrati in dettaglio 
nelle pagine interne, che accenderanno tutte le sere i diversi 
angoli di San Felice, traguardo non semplice da raggiungere 
ma che, anche quest’anno, regalerà momenti di divertimento 
ai sanfeliciani di tutte le età, con una particolare attenzione 
ai bambini, che potranno divertirsi, ad esempio, negli spazi 
riservati alle fattorie didattiche e al luna park.

Sul prato della Rocca, come di consueto, funzionerà il 
ristorante curato dalle varie associazioni, dalle società spor-
tive e dal volontariato: un mondo che non mi stancherò mai 
di ringraziare per tutto quello che riesce a fare per il bene 
comune del nostro paese. La Fiera di Settembre è anche 

questo: un’occasione preziosa per conoscere l’opera 
e i valori di chi spende il proprio tempo per una 
buona causa, al servizio degli altri. Si tratta di vere 
e proprie eccellenze locali, da promuovere e valorizzare al 
pari dei prodotti tipici che potremo ammirare nei tanti stand.

Chiudo infine con due appuntamenti che mi preme sot-
tolineare, all’interno del programma della Fiera, legati alla 
ricostruzione: l’inaugurazione di dodici alloggi Ers (Edilizia 
Residenziale Sociale) in via Campi, sabato 30 agosto, ore 
11:00, e l’importante convegno, domenica 31 agosto, ore 
10:30  in Sala Consiliare, durante il quale verrà trattato il tema 
del recupero e del restauro della Rocca Estense, progetto 
curato da cinque università. Altri due passi verso il tanto 
desiderato ritorno alla normalità. La Fiera di Settembre vuole 
soprattutto essere il momento di festa per tutti quelli che si 
stanno impegnando per raggiungerla. Giornate di serenità e 
spensieratezza che tutti i sanfeliciani si meritano. 

Vi aspetto numerosi.
Il Sindaco

Alberto Silvestri
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ALBERTO SILVESTRI - SINDACO
Affari Generali - Sicurezza - Personale - Sviluppo Economico 
- Sistemi informativi e Politiche di Promozione del Territorio
Orari di ricevimento: tutti i giorni su appuntamento
Per appuntamenti: Segreteria del Sindaco tel. 0535.86339; 
e-mail: sabrina.fontana@comunesanfelice.net
GIOVANNI GIOVANELLI – VICE SINDACO 
Lavori Pubblici - Infrastrutture - Grandi Opere - Bilancio
Orari di ricevimento: presso l’Ufficio Tecnico il lunedì e il sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Per appuntamenti: tel. 0535.86321;
e-mail: llpp2@comunesanfelice.net
Per la delega al Bilancio l’appuntamento può essere richiesto 
all’Ufficio Ragioneria: tel. 0535.86328;
e-mail: riccardo.natali@comunesanfelice.net
SIMONE SILVESTRI 
Urbanistica - Patrimonio
Orari di ricevimento: martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 
13.00 su appuntamento
Per appuntamenti: Geom. Lorena Ferrari, Ufficio Tecnico 
tel. 0535.86305; e-mail: lorena.ferrari@comunesanfelice.net
LUISA MESTOLA 
Servizi Sociali - Sanità - Pari Opportunità - Volontariato
Orari di ricevimento: giovedì mattina e sabato mattina su 
appuntamento

GIUNTA COMUNALE
Per appuntamenti: Ufficio Servizi Sociali tel. 0535.86345; 
e-mail: servsoc@comunesanfelice.net
GIULIA ORLANDINI 
Scuola - Politiche Giovanili - Cultura e Libere Forme Associative
Orari di ricevimento: sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00 su 
appuntamento
Per appuntamenti: Ufficio Scuola e Cultura tel. 0535.86320; 
e-mail: cult@comunesanfelice.net
Per la delega alle Libere Forme Associative l’appuntamento
deve essere richiesto all’Ufficio Affari Generali tel. 0535.86302; 
e-mail: luisa.zavatti@comunesanfelice.net
MASSIMO BONDIOLI
Sport - Ambiente - Comunicazione - Partecipazione - Rapporti 
con il Consiglio Comunale
Orari di ricevimento: martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
Ufficio Sport tel. 0535.86320
e-mail: cult@comunesanfelice.net
Ufficio Ambiente tel. 0535.86313
e-mail: ambiente@comunesanfelice.net
Ufficio Comunicazione e Partecipazione tel. 0535.86339
e-mail: sabrina.fontana@comunesanfelice.net
Rapporti con i Consiglieri:
Ufficio Affari Generali tel. 0535.86302
e-mail: luisa.zavatti@comunesanfelice.net
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E ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2014
Riepilogo voti

Composizione del Consiglio Comunale

Nuove Commissioni Comunali

LISTA VOTI %

SINISTRA PER SAN FELICE 143 2,51

SANFELICIANI PER REAGIRE 1194 20,97

SAN FELICE IN MOVIMENTO 747 13,12

INSIEME PER SAN FELICE 3609 63,39

ALBERTO SILVESTRI - Sindaco
INSIEME PER SAN FELICE SANFELICIANI PER REAGIRE SAN FELICE IN MOVIMENTO

SILVESTRI SIMONE BORSARI LORENzA FORTINI MASSIMILIANO
BERGAMINI IRIS CIRELLI GIAN PAOLO CASARI MATTEO
SPINELLI LICIA LUPPI MARIA ASSUNTA

GIOVANELLI GIOVANNI
BALBONI ANDREA
BOzzOLI PAOLO

NOVI MARGHERITA
MANTOVANI MARIA
DAL PAN ALFONSO

FORTINI ALESSANDRO
IOSSA ALESSIO

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
GARANZIA CIVICA: Andrea Balboni, Iris Bergamini e Licia 
Spinelli (Insieme per S.Felice); Lorenza Borsari (Presiden-
te – Sanfeliciani per Reagire); Massimiliano Fortini (San 
Felice in Movimento).
FINANZE, ECONOMIA, SICUREZZA E LEGALITÀ: 
Maria Mantovani, Paolo Bozzoli, Alessandro Fortini (Insieme 
per S.Felice); Gian Paolo Cirelli (Sanfeliciani per Reagire); 
Matteo Casari (San Felice in Movimento).
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: 
Andrea Balboni, Iris Bergamini, Alfonso Dal Pan (Insieme 
per S.Felice); Lorenza Borsari (Sanfeliciani per Reagire); 
Matteo Casari (San Felice in Movimento).
SERVIZI SOCIALI, SANITÀ, VOLONTARIATO, PARI 
OPPORTUNITÀ: Margherita Novi, Alessio Iossa, Paolo Boz-
zoli (Insieme per S.Felice); Maria Assunta Luppi (Sanfeliciani 
per Reagire); Massimiliano Fortini (San Felice in Movimento).
CULTURA, SCUOLA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI: 
Licia Spinelli, Alessio Iossa, Margherita Novi (Insieme per 
S.Felice); Maria Assunta Luppi (Sanfeliciani per Reagire); 
Massimiliano Fortini (San Felice in Movimento).

COMMISSIONE CAPI GRUPPO
Alessandro Fortini (Insieme per S.Felice); Lorenza Borsari 
(Sanfeliciani per Reagire); Massimiliano Fortini (San Felice 
in Movimento).

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Presiede il Sindaco
Membri effettivi: Iris Bergamini, Giovanni Giovanelli (Maggio-
ranza consiliare); Gian Paolo Cirelli (Minoranza consiliare).
Membri supplenti: Maria Mantovani, Licia Spinelli (Mag-
gioranza consiliare); Maria Assunta Luppi (Minoranza 
consiliare).

COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE 
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
Presiede il Sindaco
Membri effettivi: Andrea Balboni (Maggioranza consiliare); 
Lorenza Borsari (Minoranza consiliare).



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

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

VIA TRENTO TRIESTE
in posizione appartata a pochi metri
dal centro storico:

• Le Villette di via Trento Trieste

• Residenza “Rita”
ultimi appartamenti con capitolato di alta qualità
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Qualsiasi evento catastrofico, oltre ai danni immediati di 
ordine materiale e psicofisico, contribuisce a rendere il ter-
ritorio molto fragile. Fragilità che determina la proliferazione 
di popolazioni animali che trovano protezione e cibo negli 
stabili crollati, in quelli abbandonati e nello stato di degrado 
generale presente in alcune aree dei centri abitati. Parliamo 
di animali quali: ratti, colombi, bisce, insetti ematofagi e non, 
che possono creare danni e disagi, con rilevante calo della 
qualità della vita dei cittadini. Per questi motivi l’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord in accordo con il Servizio 
Veterinario dell’Ausl di Modena e con la Gico Systems, 
azienda che segue la disinfestazione sul territorio, già dalle 
prime fasi dell’emergenza sisma, ha predisposto piani di 
controllo numerico delle varie popolazioni di infestanti nei 
Comuni della Bassa.
I piani attuati 
(derattizza-
zioni, piano 
colombi, pia-
no zanzare 
ecc.) ovvia-
mente ven-
gono portati 
avanti nelle aree pubbliche e di proprietà dei comuni come 
scuole, strade, municipi, piazze, giardini pubblici ecc. Però 
ancora rimane tanto da fare negli edifici, nelle aree cortilive 
o giardini. In particolare, i nostri centri storici, successiva-
mente all’inagibilità di un notevole numero di edifici privati e 
pubblici, sono stati abbandonati e trascurati in buona parte 
con conseguente degradazione e peggioramento di certe 
zone. Questi abbandoni degli edifici hanno lasciato varie aree 
caratterizzate da cumuli di detriti, rifiuti e mancata gestione 
dei cortili o giardini privati, condizioni che hanno, come tutti 

COLOMBI & CO.: ALCUNI CONSIGLI UTILI
possono verificare, favorito un progressivo incremento di 
animali parassiti (topi, colombi, insetti, bisce ecc.).
Per rendere quindi maggiormente vivibili i nostri centri storici 
è necessario che i proprietari degli stabili inagibili attuino 
semplici norme di buona tenuta delle aree private come:
- favorire la pulizia e la cura degli spazi di proprietà;
- non abbandonare rifiuti e cibo per nessun motivo (è 
proibito per legge);
- provvedere allo sfalcio e alla pulizia con la maggior 
attenzione possibile delle aree private;
- collocare se necessario degli erogatori di esca – ro-
denticida (in commercio se ne trovano di varie tipologie e a 
bassi costi) nelle aree di proprietà avendo cura di controllarli 
periodicamente;
- rispettare le trappole collocate dalla Ditta incaricata 
dall’UCMAN.
I Comuni in aggiunta hanno avviato una serie di sopralluo-
ghi e di verifiche di determinate situazioni critiche e mal 
gestite, che porteranno a dei solleciti e in certi casi a delle 
imposizioni, affinché i privati cittadini proprietari di edifici/
aree in stato di degrado, si occupino della buona tenuta dei 
loro edifici e dei giardini o cortili relativi. 
In questo modo tra l’azione dei Comuni, dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord e la collaborazione dei privati cittadini 
nelle loro aree di proprietà, si potrà rendere l’ambiente 
inospitale a questi animali non tanto simpatici, che non tro-
vando più cibo per se stessi e per le loro importanti nidiate, 
saranno costretti a spostarsi dai nostri centri, cercando aree 
più appetibili e favorendo sia il rientro di tutti quei cittadini 
che hanno la “vera residenza” nei centri storici dei nostri 
comuni, sia la maggiore vivibilità delle nostre amate piazze. 

Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN
Il Servizio Veterinario Ausl
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Cos’è la TARI?
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI 
e della TARI. La TARI è destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per cosa è dovuta?
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione 
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal 
prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva.
Sono, invece, assoggettate le aree scoperte operative, 
come i magazzini a cielo aperto.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile 
al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In 
assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie 
assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale.
Per l’applicazione della TARI si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES 
applicata nel 2013.

Chi deve pagarla?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA TARI (Tassa sui Rifiuti)
In caso di detenzione temporanea di durata non su-
periore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 
il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e 
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie.

Quando si paga?
Il regolamento comunale prevede due scadenze:
1) 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o ne-
gativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo 
gennaio - giugno;
2) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo 
luglio – dicembre.
La TARI si paga anche:
• quando ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed 
aree assoggettabili alla tassa;
• quando si verifica la variazione di quanto precedentemente 
dichiarato;  
• quando si verifica la cessazione del possesso o detenzione 
dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
Per il solo 2014 nei Comuni alluvionati il versamento 
della prima rata può essere effettuato entro il 31 
ottobre.

Come si paga?
Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione conte-
nente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modello 
F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le 
banche o Poste.

Per il regolamento completo e tutta la modulistica TARI 2014 
consultare l’apposita sezione del sito comunale
www.comunesanfelice.net

CENTRO ESTIVO ARCOBALENO
aperte le iscrizioni

L’associazione Arcobaleno, in collaborazione con il Comune di San 
Felice sul Panaro, organizza il centro estivo 2014, dal 4 agosto al 12 
settembre, per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni.
Il centro estivo si svolgerà presso il centro culturale Opera, in via 
Montessori 39.

Info: Jessica, tel. 338 2970896
Katia, tel. 338 2957965

o on ro o
   n i

er a b i/e 
Per bambini/e 

e rag z i
e ragazzi/e

d i  ai1  nn
dai 5 ai13 anni

L 4   4 o to 
                                   2 tt m 2 S tt m

Presso il Centro 
Culturale 
"Opera" 

Via Montessori 
39 



41038 San Felice s/P. (MO) - Via Lavacchi, 1498
Tel. 0535 84903 - Fax 0535.674475
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Si comunica che è ancora possibile, per i proprietari di allog-
gi ad uso abitativo, siti nel Comune di San Felice sul Panaro, 
manifestare la disponibilità a concedere gli alloggi inutilizzati 
in locazione temporanea a nuclei familiari la cui abitazione 
è stata resa inagibile dagli eventi sismici, alle condizioni e 
secondo le modalità previste dall’ordinanza commissariale n. 
26/2014, di seguito riassunte:
• la durata temporale dell’affitto non può superare i 24 mesi;
• il canone di locazione viene determinato avendo a riferi-
mento il canone concordato previsto dagli accordi territoriali, 
compensato dalla perdita dei benefici fiscali;
• i contratti di locazione saranno sottoscritti e corrisposti 
dall’Azienda Casa Emilia Romagna – ACER, su delega del 
Comune;
• eventuali danni che eccedono la normale usura, arreca-
ti all’alloggio dall’assegnatario, sono risarciti al proprietario 
fino ad un ammontare massimo di 3.500 Euro per il tramite 
d’apposita polizza assicurativa stipulata da ACER nell’interes-
se del proprietario;
• il Comune/ACER si impegna a consegnare l’alloggio al 
proprietario alla data di scadenza del Contratto, la cui durata 
massima è prevista di 24 mesi. In caso di ritardo nella con-
segna dell’alloggio e, fino al suo rilascio, verrà corrisposto 
al proprietario una indennità di occupazione pari al canone 
maggiorato del 20%, ove sia dimostrato pregiudizio dal ri-
tardo;
• gli oneri condominiali relativi alla manutenzione ordinaria 
e derivanti dal consumo di utenze domestiche (acqua, ener-
gia elettrica, gas, telefonia fissa), nonché la tassa o tariffa 
per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell’assegnatario 
dell’alloggio.
Le manifestazioni di disponibilità, in risposta a quanto richie-

CERCASI ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA
Avviso pubblico

sto con il presente avviso pubblico, devono essere  presenta-
te con le seguenti modalità:
• rivolgendosi direttamente ai Servizi Sociali Comune di San 
Felice sul Panaro in piazza Italia, 100 aperti al pubblico dal 
lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00; lunedì e giovedì dalle 
15,30 alle 17,30;
• con comunicazione mail all’indirizzo:
cult@comunesanfelice.net.
Per informazioni: 0535 86320.
Per il bando completo consultare l’apposita sezione sul sito 
www.comunesanfelice.net.

La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” bandisce un 
concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dell’im-
porto di e 2.000 per lo studente che abbia conseguito 
la migliore votazione di laurea nell’anno solare 2013. Le 
domande devono essere presentate alla Fondazione presso 
la residenza comunale di San Felice s/P. in Piazza Italia, n. 
100 (ref. Luisa zavatti - Segretario della Fondazione) entro 
le ore 13.00 del giorno 19 settembre. 
Per ulteriori informazioni, i moduli della domanda e 
l’estratto del bando rivolgersi alla Fondazione dal lunedì 
al sabato ore 8.30-13.00; tel. 0535 86302;
luisa.zavatti@comunesanfelice.net
Oppure consultare il sito internet del Comune di San 
Felice sul Panaro: www.comunesanfelice.net

BORSA
DI STUDIO
SEGHIZZI



Porte & Finestre
dal 1962... ARCHITETTURA NEL SERRAMENTO

Via per Ferrara, 81/A - FINALE EMILIA - Tel. 0535.92354
info@ falegnameriagilli.com

500 MQ DI NEGOZIO AL TUO SERVIZIO
APERTI IL MESE DI AGOSTO

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!
CH EDI AL TUO AGENTE LA SOLUZ ONE G USTA PER TE.

Mett i al sicuro la tua casa con 
una protezione quotidiana.

Messaggio pubblicitario. Prima della sott oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in 
agenzia e consultabile sul sito internet  www.unipolsai.it

Agenzia di SAN FELICE SUL PANARO
NUOVA SEDE in Via Campo di Pozzo, 225

Divisione
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LAVORI IN CORSO
Palestra delle scuole media G.Pascoli
Sostituiti gli infissi, ora motorizzati, con taglio termico e 
uniformati al resto della palestra per colore e forma.
Sostituito il controsoffitto, ora fonoassorbente. Tinteggiate 
tutte le pareti.

Scuola Infanzia Maria Montessori
Terminati gli interni. Completati gli interventi strutturali 
esterni. Sistemazione delle aree esterne.

Scuola primaria Muratori.
Già funzionanti e operative la nuova mensa e la nuova cucina 
da 500 pasti al giorno.
Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento delle 
aule, la realizzazione della nuova palestra ed il parcheggio 
aggiuntivo.

Nuovo ufficio postale di San Biagio
Opere edili quasi del tutto realizzate. In corso di definizione 
impiantistica, serramenti e  arredi.
Sistemazione dell’area esterna.



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760 9
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Nuova sede Auser (presso stazione ferroviaria)
Rifacimento completo dei locali. Lavori già appaltati e iniziati.

Pista ciclabile su via Degli Estensi.
Ultimata la pista ciclopedonale che congiunge il centro storico 
con il nuovo Polo Scolastico e la ciclabile che porta a Rivara.
Si è provveduto nel frattempo a sistemare le reti tecnologiche 
inserendo, dove possibile, una piccola aiuola spartitraffico.  

Spostamento della casetta di legno al campo 
sportivo di Rivara.
La struttura, donata nel 2012 da Rubner Haus e Assicurazione 
Cattolica, nell’estate post terremoto è stata utilizzata a San 
Biagio per il centro estivo.
Ora è a Rivara, a disposizione dell’associazione di calcio 

giovanile, dopo che sono stati effettuati gli allacciamenti ad 
acqua, luce e scarichi reflui.

Alloggi Ers di viale Campi
Opere edili completate. Lavori esterni in via di ultimazione.

Periodico del Comune
Anno XX - n. 45 - Agosto 2014 - 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.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Questo che leggete è il primo articolo dopo le ultime elezioni 
di maggio 2014 che hanno visto la riconferma del Sindaco. 
Una riconferma più che convinta da parte dei cittadini di San 
Felice. Le tabelle sotto allegate indicano una adesione al pro-
getto della nostra lista civica molto alta. Con questo primo 

articolo su appunti Sanfeliciani i nuovi consiglieri della mag-
gioranza vogliono arrivare agli elettori per dire “grazie, non 
mancheremo di ricambiare la fiducia accordata, lavoreremo 
per il bene della nostra comunità”.
Questo è l’unico commento che, come maggioranza consi-
gliare,  ci sentiamo di esprime in merito al risultato elettorale.  
Certo, abbiamo una precisa idea del perchè i cittadini di San 
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Felice hanno rivotato Alberto con tanta convinzione, e questo 
risultato ci ha galvanizzato, ma come consiglieri comunali 
abbiamo l’obiettivo di lavorare per il nostro paese e lasciamo 
ad altri approfondimenti e commenti. Noi vogliamo invece 
lavorare, lavorare e lavorare. Abbiamo ricevuto in campagna 
elettorale qualche colpo basso e abbiamo masticato qualche 
pastiglia di malox, ma non utilizzeremo il risultato elettorale 
per difenderci. Il nostro obiettivo rimane quello di ascoltare 
tutti, non essere autoreferenziali, rimanere aperti alle critiche, 
essere accoglienti davanti alle istanze che vengono portate 
in consiglio comunale e lavorare per il nostro Comune. Al-
trettanto pretenderemo da chi siede in Consiglio Comunale, 
maggioranza e opposizione hanno gli strumenti per lavorare 
insieme, non in accordo, ma insieme. Sul tavolo ci sono tante 
sfide da affrontare: la ricostruzione innanzitutto,  ma anche 
il ruolo del Comune e dell’Area Nord dopo l’abolizione della 
Provincia, il progetto della Cispadana e la salvaguardia del 
nostro territorio... su tutti questi temi il confronto consapevo-

le è benvenuto. Ci auguriamo quin-
di di discutere di questi e degli altri 
problemi prevalentemente al tavolo 
del Consiglio Comunale e non solo 
e non dopo che ci siano state prese 
di posizioni o accuse sui giornali o 
sui social media. 
Infine ci auguriamo una partecipa-
zione dei cittadini alle sedute del 
Consiglio Comunale. Riteniamo 
che uno dei principali ruoli del con-
sigliere sia quello di essere porta-
tori delle istanze delle persone, sia 
quello di avvicinare la gente alle 
istituzioni. Senza partecipazione 
dei cittadini il ruolo del consigliere 
è un ruolo a metà. Per questo ci au-
guriamo che vi sia partecipazione al 
Consiglio Comunale dove si fanno 
importanti scelte che attengono alla 
nostra vita di tutti i giorni.

Buon lavoro a tutti i consiglieri ed alla giunta.

Alessandro Fortini
Capo Gruppo Lista Civica Insieme 

per San Felice
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
“... questo ‘progetto’ non s’ha da fare, né 
domani, né mai.”
A chi potrebbe far piacere ritrovare davanti a casa propria 
o comunque sul territorio del proprio comune, una monta-
gna di materiale contaminato dall’amianto, materiale alta-
mente inquinante, tossico e che provoca tumori? 
Ebbene a San Felice, una ditta locale, ha fatto pervenire 
alla provincia la propria domanda di VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale) per un siffatto progetto: deposito 
permanente di rifiuti contaminati da cemento amianto 
(Una montagna alta 10 m e di 76000 m3 di materiale!!). 
Da realizzare nella zona industriale. (Dettagli del progetto: 
http://www.provincia.modena.it). 
Noi della lista civica “San Felice in Movimento” ci chiedia-
mo come possa il progetto di un privato (e dei propri inte-
ressi) minare la salute e l’ambiente di un’intera collettività. 
Per ora stiamo valutando la documentazione allegata alla 
richiesta e a breve sottoporremo le nostre osservazioni, in 
merito a tale progetto, all’attenzione dell’amministrazione 
locale e alla Provincia.
In questa fase delicata occorre informarsi. È fondamentale. 
Cogliamo l’occasione di questo spazio pubblico per rin-
graziare i 747 di voi che ci hanno votati. Il vostro sostegno 
in questa battaglia, e in quelle future, è la nostra unica 
ricompensa. Seguiteci su FB: “San Felice in Movimento”.

I Consiglieri Comunali di San Felice in Movimento
Massimiliano e Matteo

Particolare dei sacchi presenti a San Biagio.

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE

Questo è il nostro primo articolo dopo le elezioni e natural-
mente ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato 
la loro fiducia dandoci il voto, ma salutiamo anche tutti 
coloro che non hanno creduto in noi e ai quali vorremmo 
dimostrare il nostro valore e la nostra competenza, oltre a 
tutto l’amore per il nostro Paese.
Difenderemo il nostro Paese e i Sanfeliciani, consapevoli di 
essere in tre contro undici, riusciremo comunque a dare voce 
a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e ci hanno votato e di-
mostreremo a chi non ci ha votato che possiamo lavorare per 
tutti nel bene comune, senza sottostare al potere della politica 
che così tante volte ha danneggiato San Felice, togliendo al 
paese mille opportunità, tanti servizi e impedito ai Sanfelicia-
ni di crescere come invece meritavamo. 

ReAgire sarà il nostro motto per i prossimi 5 anni.
Reagire all’inerzia che da anni ci fa accettare di vivere in un 
paese in cui la programmazione del futuro è un po’ “casuale”, 
in cui i diritti di pochi si contrappongono ai doveri di molti, 
in cui ci potrebbero essere più sicurezza e piacere di abitare.

Si sono già svolti due consigli comunali, nei quali è emerso 
in modo più che evidente che l’opposizione (cioè noi) non 
viene minimamente considerata. Ma nonostante questo con-
tinueremo ad esprimere il nostro pensiero come è successo 
per la destinazione dei rimborsi a cui ogni gruppo consiliare 
ha diritto e che anche per quest’anno sono andati in “benefi-
cienza” alla scuola. Non che la scuola non ne abbia bisogno, 
ma in questo momento ci sarebbe stato più bisogno di vigili e 
forze dell’ordine a controllare il territorio, questa era la nostra 
proposta, ma è ovviamente caduta 
nel vuoto.

Gruppo Consiliare 
San Feliciani per ReAgire
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Largo Posta, 19 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.84402

www.iricordidelcuore.it

Bambole antiche - Ceramiche
Bigiotteria vintage - Collezionismo

Piccolo antiquariato

In occasione della
Fiera di Settembre*

presentando questo
coupon

*promozione valida
dal 29 agosto al 1° settembre 2014

SCONTO DEL

10%
12

FI
ER

A
 D

I 
SE

T
T
EM

BR
E

Venerdi 29 agosto
ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca

Apertura stand gastronomico.
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico ANSPI.
ore 19,30 - Piazza Italia (Ri-Commerciamo)

Esposizione di auto d’epoca e Jaguar, Ferrari, Ma-
serati e Lamborghini

ore 20,00 - Via Milano / Piazza Italia
Esposizione hi-fi car tuning e auto storiche

ore 20,30 - Distribuzione pesce fritto di mare 

ore 20,30 - Piazza Castello
Inaugurazione della 401ª Fiera di Settembre or-
ganizzata 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 all’inaugurazione la Banda filarmonica 
Diazzi di Concordia. 

ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia
Spazio giovani in collaborazione con “Il parco della 
vittoria”, “Cento Radici”, “Non solo pizza” e “Birra 
Pedavena”.

ore 20,30 - Via Mazzini
Apertura stand comparto imprese e realtà associa-
tive agroalimentari del territorio e fattorie didattiche

ore 21,30 - Piazza Castello
Serata con il comico “Duilio Pizzocchi”

ore 21,30 - Piazza Italia (Ri-Commerciamo)
Attrazione musicale con “Davide Morri e Katiuscia”

ore 21,30 - Piazza Matteotti
Esibizione dj Nico

ore 21,30 - Largo Posta
Esibizione di danza del ventre

ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia)
Esibizione del gruppo musicale “A Conspiracy of 
Hopes”

401ª Fiera di Settembre

Sapori e saperi di qui
29 agosto - 1 settembre 2014San Fe l ice su l Panaro (MO)

Comune di San Fel ce

sul Panaro MO)

401a Fiera di Settembre

Sapori e saperi di qui
29 agosto - 1 settembre 2014
San Fe l ice su l Panaro (MO)



Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

autorizzato

EUROCAMPING SERVICE MODENA
CAMPER
CARAVAN

Ricambi e assistenza tecnica
globale MULTIMARCA.
Compravendita camper e caravan usati.

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

EUROCAMPING
SERVICE MODENA
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Sabato 30 agosto
ore 11,00 - Viale Campi

Inaugurazione 12 alloggi ERS (Condominio solidale)  
con la presenza di Autorità

ore 14,00 - Laghetto “Del Monte”
Gara di pesca con canna “Pierin Pescatore - Memo-
rial Benatti Cesare”, aperta a tutti bambini. Iscrizione 
presso Pesca 2011 e Da Formica. Ritrovo ore 14; 
inizio gara ore 15

ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca
Apertura stand gastronomico.

ore 19,30 - Apertura stand gastronomico ANSPI.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia

Spazio giovani in collaborazione con “Il parco della 
vittoria”, “Cento Radici”, “Non solo pizza” e “Birra 
Pedavena”.

ore 20,30 - Via Mazzini
Apertura stand comparto imprese e realtà associa-
tive agroalimentari del territorio e fattorie didattiche

ore 21,00 - Piazza Italia (Ri-Commerciamo)
Spettacolo musicale “Drag-Queen Show”

ore 21,00 - Largo Posta
Piano-bar con “Tanya”

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Cartomante sotto le stelle

ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia)
Musica con dj

ore 21,00 
Degustazione presso lo stand gastronomico “ad 
sampet” (zampa di maiale bollita). 

ore 21,30 - Piazza Castello
Spettacolo musicale “Da Caruso a Iskra, un viaggio 
nell’anima”. Con Iskra Menarini

Domenica 31 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 10,30 - Sala Consiliare:
Convegno “Sisma 2012 - Rocca Estense: analisi 
di un monumento”

dalle 16,00 alle 20,00 - Farmacia Bertelli, via degli 
Estensi:

“Tutto pizza senza glutine”, tanti assaggi di pizza 
e altro...

ore 17,00 - Via Mazzini
Apertura stand comparto imprese e realtà associa-
tive agroalimentari del territorio e fattorie didattiche

ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca:
Apertura stand gastronomico. 

ore 19,30 - Apertura stand gastronomico ANSPI.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia

Spazio giovani in collaborazione con “Il parco della 
vittoria”, “Cento Radici”, “Non solo pizza” e “Birra 
Pedavena”.

ore 21,00 - Piazza Italia (Ri-Commerciamo): “Tatanka 
Mani” in concerto.

“Le storie degli ultimi...” Tra parole, immagni e 
musica. De Andrè, De Gregori, Graziani, Guccini... 
e brani inediti di Vanni Cigarini 

ore 21,30 - Piazza Castello: “Nomadi” in concerto 
ore 21,00:

 Degustazione presso lo stand gastronomico di 
coppa di testa fresca di maiale.

ore 21,00 - Largo Posta:
Piano-bar con “Erika”

lucac
Casella di testo
LATO B



CAFÈ

via Mazzini, 71
San Felice s/P.
Cell. 349.6491831

Venerdì con musica dalle 22.00
Sabato e domenica happy hour dalle 18.30

Prime colazioni • Pranzi • Aperitivi • Articoli da regalo • Superenalotto • Win for life • Si vince tutto • Eurojackpot

GRATTA

E VINCI
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ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia):
Musica e cabaret “Sandro e Steve”

Lunedi 1 settembre
ore 19,30 - Parcheggio Prato Rocca - Apertura stand 
gastronomico.
ore 19,30 - Apertura stand gastronomico ANSPI.
ore 20,30 - Parco Marinai d’Italia - Spazio giovani 
in collaborazione con “Il parco della vittoria”, “Cento 
Radici,”, “Non solo pizza” e “Birra Pedavena”.
ore 20,30 - Via Mazzini

Apertura stand comparto imprese e realtà associa-
tive agroalimentari del territorio e fattorie didattiche

ore 21,00 - Piazza Italia (Ri-Commerciamo) - Orche-
stra liscio “Daniela e i Balla Balla”
ore 21,00 - Degustazione presso lo stand gastrono-
mico salsiccia
ore 21,00 - Piazza Castello - Coro moderno Musikè, 
in concerto. Note di voci e di musica. Scuola C. e 
G. Andreoli
ore 21,00 - Via Mazzini incrocio via Ascari (bar Crizia) 
- Musica e liscio Mirko Busi
ore 21,30 - Piazza Matteotti - Esibizione del comico 
Andrea Poltronieri
ore 22,30 - Piazza Matteotti - Esibizione di danza 
del ventre

Alcune notizie ed iniziative della 401a Fiera di 
Settembre

• Parco divertimenti con giostre presso Piazza 
Mercato.

• Esposizione di auto nuove e stand
• Tutte le sere dalle 19,30 in poi stand gastronomico 
ANSPI con la somministrazione di gnocco fritto, 
piadine e frittelle.
• Tutte le sere in Largo Posta, a cura dell’Associa-
zione “Music in motion - Roncaglia’s Band” sommi-
nistrazione di borlenghi e tigelle.
• Tutte le sere esibizione degli “Arcieri della Rocca 
di San Felice” in viale Campi.
• Il 24 agosto presso il Laghetto Agriturismo “Quat-
tro Cantoni”, gara con bilancella riservata a tutti soci 
S.P.S. La Rocca.
• Dal 29 agosto al 1 settembre presso il Pala Round 
Table, mostra fotografica “Omaggio a Fellini” orga-
nizzata dal gruppo fotografico “Effe otto e mezzo”.
• Dal 29 agosto al 1 settembre presso il Parco 
Marinai d’Italia, Spazio Giovani, in collaborazione 
con le associazioni “Il Parco della Vittoria” e “Cento 
radici”, “Non solo pizza” di Maria Garbati e il gruppo 
di ragazzi dello stand “Birre artigianali Pedavena”.
• Dal 29 agosto al 1 settembre le “Fattorie Di-
dattiche” della provincia di Modena gestiranno i 
seguenti laboratori: “Il piccolo mugnaio”, “Il piccolo 
falegname”, “Semina e raccogli”, “Le candele di cera” 
e altro.

Si ringraziano: la Croce Blu di San Felice, 
Medolla, Massa Finalese per la loro gradi-
ta presenza durante tutta la manifestazione 
fieristica, il Volontariato e tutti gli sponsor 
per aver collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione.
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FESTA SULL’AIA
“Un tuffo nel tempo dei nostri 
nonni: odori, sapori, rumori
e lavori di un tempo che fu”

Ampi parcheggi all’entrata del 
paese; servizio trenino-navetta

dal 23 al 26 AGOSTO 2014

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 2014

Sabato

23

Domenica

24
Martedì

26

Lunedì

25

PROGRAMMA RELIGIOSO

PROGRAMMA RICREATIVO

Mercoledì 20 agosto
ore 21.00 - Apertura Triduo e Santa Messa
Giovedì 21 agosto
ore 21.00 - Santa Messa e visita al Cimitero
Venerdì 22 agosto
ore 18.00 - Confessioni fino alle ore 21.OO
ore 21.00 - Santo Rosario cantato e meditato
Domenica 24 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 S.E. Rev.ma Mons. Lino 
Pizzi, vescovo di Forlì-Bertinoro, accompagnata dalla Banda 
di Crevalcore

Sabato 23 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare e Trebbiatura del grano; ara-
tura con Landini e macchine d’epoca
ore 21.00 - Orchestra “Lisa Maggio”
Domenica 24 agosto
ore 17.00 - Prova di potenza con aratro e trattori d’epoca
ore 21.00 - Aratura con Landini e macchine d’epoca; aratura
funicolare e Trebbiatura grano e mais
ore 21.00 - Orchestra “Tiziano Tonelli e Erika” 
Lunedì 25 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare e Trebbiatura del grano; 
aratura con Landini e macchine d’epoca; lavorazione della 
canapa
ore 21.00  - “Dalle stelle alle stalle”: piccola dimostrazione 
di come si ottiene il nostro “Primo sale” a partire dal latte 
appena munto. Degustazione libera fino ad esaurimento
ore 21.00 - Orchestra “Roberto Morselli e Debora” e Scuola 
di Ballo “Red Moon Dance”
Martedì 26 agosto
ore 21.00 - Aratura funicolare e Trebbiatura grano e mais; 
aratura con Landini e macchine d’epoca
ore 21.00 - Dal paziente lavoro delle api alla smielatura
ore 21.00 - Orchestra “Giacomo Zanna”
ore 23.30 - Estrazione lotteria (in palio Landini L 25) 
ore 24.00 - Fuochi Artificiali

A causa dei danni subiti dal terremoto e conseguente 
inagibilità degli edifici parrocchiali, la festa avrà 

luogo nella campagna circostante ed il programma 
potrebbe essere soggetto a variazioni. Solo nei giorni di 

programma ricreativo funzioneranno:
stand gastronomici, bar, pesca e trenini. A sorpresa: 

mostre, angoli suggestivi, rappresentazioni dal vivo dei 
mestieri del passato.
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PROGRAMMA RELIGIOSO
• percorso del Rosario nelle famiglie dal 18 agosto in 
avanti
• Domenica 31 agosto

ore 11: S. Messa per la festa della famiglia
pomeriggio: pellegrinaggio 

• Sabato 6 settembre
ore 10-12: momento formativo per i bambini del cate-
chismo e confessioni
ore 15-18: confessioni
ore 18: presentazione del 2° volume sulle Chiese di 
San Felice sul Panaro, dedicato alle Chiese parroc-
chiali di Rivara e San Biagio in Padule.
ore 20,30: recita del Rosario e S. Messa

• Domenica 7 settembre
ore 11: S. Messa
ore 17,30: S .Messa e processione liturgica (via: Gran-
de, Cardinala, della Cooperativa, degli Estensi) in ono-
re di S. Maria, presieduta da Don Luca Fioratti nel 10° 
anniversario di sacerdozio.

• Lunedì 8 settembre, ore 20,30: recita del Rosario e S. 
Messa; seguono canti mariani.

Nella tensostruttura sarà allestita, a cura del 
gruppo amici del santino, una mostra interna-
zionale sui “MIRACOLI EUCARISTICI”

PROGRAMMA RICREATIVO PARROCCHIALE
• Giovedì 4 settembre:

- piazzale campanile, apertura bar
- campo parrocchiale, torneo quadrangolare di calcio 
“DELL’AMICIzIA” per bambini

• Venerdì 5 settembre: piazzale campanile, “SERATA 
LATINA”
• Sabato 6 settembre:

- piazzale campanile, “TH PELVIS”
- campo parrocchiale, “BALLO LISCIO”

• Domenica 7 settembre ore 21.00: piazzale campanile, 
“BALLI SCOzzESI” ore 22.30 “PIzzO DJ”
• Venerdì 12 settembre: piazzale campanile, “RULLI 
FRULLI” 
• Sabato 13 settembre:

- piazzale campanile, “VASCO COVER”
- campo parrocchiale “ENRICO BARALDINI” voce e 
chitarra in concerto

• Domenica 14 settembre dalle 9.00 alle 17.00: zona 
centro, campo Pezzini, “3° FETTUCCIATO RIVARA 
2014”, gara di motocross 1° Trofeo delle Frazioni.

Pesca di beneficenza 

Stand gastronomico con gnocchi fritti, frittelle, 
maccheroni “rivaresi” e arrosto con patate.
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San Felice dal 19 maggio scorso ha la sua farmacia comunale, 
aperta a Rivara in via degli Estensi, in un’ala dell’ex scuola 
elementare. A dirigerla il dott. Matteo Magri, un giovane 
farmacista di 36 anni di Vigarano Pieve, in provincia di 
Ferrara.

Prima di arrivare a San Felice, ha lavorato nella 
farmacia comunale di Ravenna. Che differenza c’è 
tra una farmacia di città e quella di un 
piccolo centro?
Sicuramente qui il rapporto di fiducia che si 
crea tra farmacia e cliente è ancora più stretto, 
l’ho potuto constatare anche solo da questi 
primi mesi. Comunque la farmacia è sempre un 
posto che la gente tende a scegliere per come 
viene accolta, per i servizi di cui può usufruire, 
per le risposte che il farmacista riesce a dare, 
anche se non può mai sostituirsi a un medico. 
Posso dire che i cittadini hanno comunque 
molto apprezzato la nuova farmacia.
A proposito di servizi, quali sono quelli 
che possono trovare i sanfeliciani nella nuova 
farmacia comunale?
Dalle prenotazioni CUP all’autodiagnostica per glicemia, 
colesterolo e trigliceridi, dalla misurazione della pressione 
al noleggio di apparecchiature elettromedicali, oltre a essere 
specializzati anche in erboristeria, veterinaria e dermoco-
smesi. A proposito di quest’ultima, è stata creata una linea 
con il nostro marchio di creme mani e viso. E, novità arrivata 
da poco, un nuovo test per le intolleranze alimentari.
Perché nuovo?
Lavora su un gruppo di immunoglobine alimento-specifiche, 

che prendono in considerazione quarantacinque alimenti, 
quelli che nel 98% dei casi causano questo genere di 
problematiche. Si tratta di un test molto affidabile.
La farmacia comunale è aperta anche in pausa 
pranzo…
La scelta dell’orario continuato è stata un’idea che è venuta 
spontanea, parlando con l’Amministratore della farmacia, 
il dott. Matteo Luppi. Sembrava il modo migliore per far 
conoscere la farmacia comunale, e poi si tratta di una 
soluzione naturale quando ci si trova su una strada di 
passaggio come questa. 
A Rivara il logo della farmacia sarà presente sui 
programmi della Sagra…
È un appuntamento importante per la comunità e la farmacia 
vuole essere, per quanto le compete, un punto fermo della 

realtà dove si colloca. Verranno organizzate periodicamente 
iniziative legate al benessere e alla prevenzione. E a proposito 
della Sagra, per quei giorni sarà già montata sulla strada 
l’insegna definitiva.

NUOVA FARMACIA COMUNALE

INFO UTILI

AMMINISTRATORE UNICO

Direttore: Matteo Magri
Via degli Estensi, 2216 - Rivara
Tel: 0535.671291 - Fax: 0535.85691
e-mail: farmaciacomunalesanfelice@gmail.com
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 19:00
Sabato: dalle 9:00 alle 13:00
SERVIZI AL PUBBLICO
Prenotazioni CUP; noleggio apparecchiature elettro-
medicali; misurazione della pressione; specializzata in 
veterinaria; autodiagnostica (glicemia, colesterolo, tri-
gliceridi); specializzata in erboristeria; dermocosmesi; 
intolleranze alimentari.

L’Amministratore Unico della Farmacia Comunale è 
Matteo Luppi, Dottore commercialista e Revisore 
legale dei conti, iscritto nell’elenco speciale Revisori 
Enti Locali. Rimarrà in carica fino alla scadenza del 
mandato del sindaco Alberto Silvestri.
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Da San Felice a Toronto per insegnare il meglio delle tra-
dizioni culinarie emiliane. Per Milena Cavallini, sanfelicia-
na doc, il titolo di Miss Tagliatella conquistato nel 2009 è 
stato solo l’inizio di una nuova avventura, che l’ha portata, 
accompagnata dal marito Luciano Luppi, ad attraversare 
lo scorso febbraio l’Atlantico per condurre in qualità di in-
segnante una vera e propria “tagliatella class” a Toronto, la 
più grande città canadese, trasmettendo così a un  gruppo 
di apprendiste “zdore” (termine riportato con tanto di tra-
duzione anche nella brochure in inglese che pubblicizzava 
l’evento) i segreti di tortellini, tagliatelle e tanti altri tipi di 
pasta, rigorosamente fatta a mano. Dal perfetto impasto 
all’arte dell’utilizzo del mattarello, per una sfoglia tirata 

MISS TAGLIATELLA SBARCA IN CANADA
alla perfezione, dal 
taglio delle taglia-
telle alla cottura. E 
infine, ultima pro-
va per ogni cuoco 
che si rispetti, una 
grande cena per 
tutti, aperta anche 
ai non partecipanti 
al corso. A organiz-
zare il tutto l’Asso-
ciazione Amarcord 
Emilianoromagnoli 

dell ’Ontario, 
che promuove nella provincia più popolosa del Cana-
da le tradizioni della nostra regione e che ha dedicato 
questo 2014 proprio al cibo emiliano, recentemente 
definito dalla prestigiosa rivista Forbes come “il più 
grande tesoro gastronomico d’Italia”. Milena Caval-
lini è stata scelta proprio in virtù di un curriculum 
che l’ha vista, oltre che vincitrice di Miss Tagliatella 
nel 2009, presidente di giuria nello stesso concorso 
nel 2013, impegnata da anni in diverse iniziative per 
la promozione, come insegnante e testimonial, della 
miglior tradizione culinaria nostrana.

Domenica 18 maggio si sono festeggiati i 104 anni di 
Elvira Ardenghi, ospite presso la casa residenza “A. 
Modena” di S. Felice Sul Panaro. Sono intervenuti i 
suoi famigliari più cari fino alla terza generazione.
L’amministrazione comunale era 
rappresentata dall’Assessore ai 
Servizi Sociali Luisa Mestola, che 
ha portato gli auguri del Sindaco 
Alberto Silvestri.
La signora Elvira è nata a Sasso 
d’Ombrone, in provincia di Gros-
seto, il 18 maggio del 1910, da una 
numerosa famiglia di contadini. 
Nel 1956 si è trasferita a Modena, 
insieme al figlio idraulico.
Elvira ha lavorato tutta la vita come 
cuoca in diverse case private, pri-
ma a Firenze e Genova, poi presso 

ELVIRA ARDENGHI COMPIE 104 ANNI

due famiglie di Modena. Si è trasferita a Medolla sette 
anni fa insieme al figlio e alla nuora, con i quali ha abi-
tato fino al gennaio di quest’anno, quando è entrata in 
struttura a San Felice.
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TIPOGRAFIA
G R A F I C A
WEB SOLUTIONS
S T A M PA  D I G I T A L E
A D E S I V I  E  S T R I S C I O N I
E T I C H E T T E  I N  R O T O L O

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

Tel. 0535 85425
Fax 0535 670413

info@sogari.it
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L’Associazione culturale “Ammiraglio Carlo Bergamini” di 
San Felice sul Panaro il 29 maggio scorso si è recata in 
visita al 51° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana ad 
Istrana (TV). Esso fu costituito il 1° ottobre 1939 presso 
l’aeroporto di Ciampino; dopo il periodo bellico che lo vide 
protagonista nei cieli d’Italia, del Mediterraneo, dei Balcani 
e della Russia, riportando una Medaglia d’Oro ed una d’Ar-
gento al Valor Militare, nel 1954 il reparto venne trasferito 
ad Istrana, sua sede attuale. A partire dal 1995 ha svolto 
operazioni aeree nei cieli dell’ex Jugoslavia, nella Bosnia 
e nel Kosovo. Nel 2006 e nel 2009 la bandiera di guerra 
del Reparto è stata schierata in Afghanistan, costituendo 
la Task Group “Black Cats” operando su velivoli AMX. Lo 
Stormo è stato anche chiamato nel 2011 ad operare nel-

ASSOCIAZIONE AMM. BERGAMINI: UNA GIORNATA PARTICOLARE
la base aerea di Trapani-Birgi a supporto delle operazioni 
aeree per la risoluzione della crisi libica.
Arrivati di buon mattino ad Istrana, i numerosi componenti 
dell’Associazione sono stati accolti dal M.llo Mario Maior-
ca ed accompagnati nei vari settori della base.
Nella rimessa adibita a prova motori, si è provata l’ebbrez-
za di sedere all’interno di un caccia; poi la visita alla sala 
radar e a quella meteo, dove un espertissimo sottufficiale 
addetto ha illustrato nei minimi particolari la situazione 
atmosferica della zona e dell’intera regione. All’uscita si è 
seguito l’atterraggio di due caccia AMX dei Gruppi 103° 
e 132°, gruppi ad alta tecnologia operanti in operazioni 
ISAF in Afghanistan.
Nel pomeriggio, dopo un lauto pranzo presso il Circolo 

Ufficiali della base, un indiriz-
zo di saluto ai partecipanti da 
parte del Comandante della 
base colonnello Enrico Garet-
tini, con relativo scambio di 
doni.
La giornata è proseguita con 
una visita ad una cantina si-
tuata nella zona tipica del pro-
secco e, dopo varie degusta-
zioni, il ritorno a San Felice in 
serata.
Una giornata molto particolare 
davvero istruttiva per i nume-
rosi partecipanti.

Marco Malavasi
Presidente della

“Associazione culturale
Carlo Bergamini”
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I bimbi al Bosco Tomasini.

Allestimento per la festa di carnevale.

UN ANNO ALLA SCUOLA MONTESSORI: LE MAESTRE RINGRAZIANO

PER RICORDARE UNA PERSONA SPECIALE

Le tredici maestre, dodici di sezione e una di sostegno, 
della scuola dell’infanzia ‘Maria Montessori’ di San Felice, 
scrivono ad Appunti Sanfeliciani ringraziando sentitamente 
tutti quelli che hanno contribuito a un anno scolastico che 
si è chiuso con un bilancio positivo. Una realtà, quella della 
‘Maria Montessori’ di San Felice, che quest’anno ha accolto 
150 bambini dai 3 ai 6 anni. 

“Anche quest’anno il 
tempo è volato e alla 
riapertura i bambini 
che oggi hanno tre 
e quattro anni avan-
zeranno nella classe 
successiva, mentre 
salutiamo i bambini di 
cinque anni, che co-
minceranno la nuova 
avventura della scuola 
primaria. Tutto passa 

C’era un bosco…anzi c’è un bosco.
È un bosco piccolo, di pianura.
Ai margini del bosco ci sono campi, case, strade.
Per entrare nel bosco devi varcare un cancello e lì, fino a 
poco tempo fa, c’era lui ad attenderti: il signor Tomasini.
Era un uomo alto, magro, un po’ curvo, con i capelli bianchi 
e indossava spesso una giacca rossa a cui il tempo aveva 
dato mille sfumature.
Il signor Tomasini non era come il “gigante egoista” della 
famosa favola… lui era il custode del bosco, ma era felice 
quando i bambini gli chiedevano il permesso di esplorarlo.
Nel corso degli anni aveva piantato tantissimi alberi e si 
prendeva cura di loro, proprio come un papà si occupa 
dei suoi figli.
Era bello percorrere insieme a lui i sentieri, passare sotto 
ai rami più bassi, ascoltare dei rumori strani immaginando 
chissà che cosa, sentire nell’aria odori di fresco, osservare 
giochi di luce, guardare a naso in su fin dove arrivavano gli 
alberi, imparare i loro nomi, riconoscere gli arbusti, scovare 
qualche traccia o impronta di animale, avvertire il fruscio 
delle ali di un uccello…
Al signor Tomasini piaceva confidare ai bambini un suo 
segreto: aveva la sensazione che gli alberi lo riconoscessero 
e gli parlassero, e raccontava ai bambini lo strano sogno 
che aveva fatto una notte.

Aveva sognato che gli alberi entravano nella sua camera e 
gli dicevano che purtroppo un giorno lui sarebbe morto, 
ma non doveva avere paura perché avrebbe continuato a 
vivere dentro di loro.
Poi il signor Tomasini rammentava che la sua quercia, quella 
di 400 anni, era malata e anche lei sarebbe morta, ma le 
sue ghiande avrebbero fatto nascere altre querce belle e 
possenti come lei.
A volte i vecchi hanno la capacità di spiegare il mistero della 
morte usando parole semplici e vere.
E noi lo vogliamo ricordare così e lo vogliamo ringraziare 
per averci accompagnato tante volte nella magia del suo 
piccolo bosco.

maestra Stefania

come un soffio e i vostri/nostri bambini in un attimo sono 
già grandi.
In questi tempi di ristrettezze economiche per tutti, ringra-
ziamo in particolare un gruppo di genitori che ci ha offerto 
uno spettacolo teatrale in occasione del Carnevale, Giliana 
Galeotti con AVIVA per i cioccolatini di Peppa Pig, in oc-
casione del Natale, e tutti coloro che in prima persona ci 
hanno donato un po’ del loro tempo libero”.

SC
U

O
LA



Azienda Agricola

F.lli GOLDONI
di Goldoni Nicola e Simone s.s.

VIVAIO CAMPOSANTO
Via Panaria Est, Km 22 - Ca’ de Coppi

VIVAIO SAN FELICE S/P. - Zona Olmone
Per prenotazioni potature autunnali

Nicola: 347.8641499 - Simone: 328.0161365
www.vivaimediplants.it

Novità - Vivaio

OTTIMI PREZZI E PREVENTIVI GRATUITI

Via Campo di Pozzo 227/237
41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 83010 - Fax.0535 671071
Cell. 334 5290907

E.mail: avivasanfelicetiscali.it

Assicurazioni, Investimenti e Risparmio

Vantaggiose convenzioni
per associati CNA e LAPAM

by Giliana Galeotti
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FOTOGRAFARE IL TEATRO
VIE Festival è un appuntamento con la scena internazionale 
che, dal 2005, ogni anno richiama in Emilia artisti provenienti 
da ogni parte del mondo.
Giunto alla decima edizione, il Festival 
organizzato da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena offre spazio sia alle 
creazioni di alcune tra le eccellenze del pa-
norama teatrale contemporaneo mondiale, 
sia a quelle di giovani artisti emergenti: 
teatro, danza, musica, performances, nelle 
loro più nuove e interessanti produzioni.
In occasione dell’edizione 2014, il Festival 
promuove un progetto per un laboratorio 
di fotografia rivolto principalmente a studenti sopra i 16 
anni (età massima 30 anni).
Il laboratorio permetterà ai partecipanti di incontrare una 
realtà importante che si svolge nel loro territorio, e che 
sarebbe altrimenti difficile sperimentare, e di avere un’e-
sperienza diretta con alcuni artisti con i quali sviluppare 
un percorso di ricerca visiva.
Il laboratorio si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 20 

al 23 ottobre, e prevede un impegno di 8 ore giornaliere. 
È inoltre previsto un incontro preparatorio della durata di 4 
ore, il giorno 19 ottobre.

Dopo una verifica delle capacità tecniche 
già in possesso dei partecipanti, si svol-
geranno alcune lezioni di tecnica generale 
e un seminario teorico sulle motivazioni 
che spingono a fotografare e in particolare 
perché proprio il mondo del teatro.
I partecipanti saranno chiamati a realizzare 
fotografie durante le prove del progetto 
Raccontare il territorio, curato da Claudio 
Longhi, che si svolgerà nei comuni di San 
Felice sul Panaro, Mirandola, Finale Emilia.

I partecipanti dovranno essere muniti di una macchina 
fotografica semi-professionale o professionale.
La partecipazione è gratuita. Il numero dei partecipanti è 
molto limitato.

Per informazioni e richieste di adesione si prega 
di inviare una mail entro il 29 settembre prossimo 
a: organizzazione@viefestivalmodena.com
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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

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 8711122

SCUOLA DI MUSICA
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, 
organizzato dalla Fondazione Scuola di Musica C. e G. 
Andreoli, in collaborazione con Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Si terranno corsi di:
• PROPEDEUTICA per bambini/e di 1a e 2a elementare
• CANTO CORALE per bambini/e e ragazzi/e
• CANTO MODERNO E LIRICO
• STRUMENTI A FIATO (flauto, clarinetto, sax, tromba, 
trombone, corno, tuba)
• CHITARRA CLASSICA
• PIANOFORTE
• VIOLINO
• CHITARRA E BASSO ELETTRICI
• PERCUSSIONI-BATTERIA
• FISARMONICA
• PIANOFORTE ROCK (tastiera)
• VIOLONCELLO
• MUSICA E COMPUTER
• MUSICA E MOVIMENTO per bambini/e dai 3 ai 5 anni, 
in collaborazione con Khorovodarte-Tersicore asd.

Le lezioni avranno inizio nel 
mese di ottobre presso le 
sedi della Fondazione.

Le domande saranno ac-
colte fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Per i 
corsi strumentali, nel caso 
venga superato il limite di 
iscrizioni, sarà effettuata una 

selezione attraverso prova attitudinale.
Saranno assegnate, con appositi bandi, borse di studio 
per l’anno scolastico 2014/2015.

Info e iscrizioni:
• Ufficio Scuola del Comune di San Felice - tel. 0535 86320
• Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli, via Fermi 
3, Mirandola - tel. 0535.21102/29793 - fax 0535.21102

Info e modulistica: www.fondazionecgandreoli.it

SCUOLA DI MUSICA 
Sono aperte le iscrizioni  

per l’anno scolastico 2014/2015

F nda ori
Uni ne Comuni Mod ne i Ar a Nord

Fond z one Ca sa d  R spa mio d  Mi and la

Un one Comuni 
M denesi A ea Nord

PROPEDEUTICA     per  bambin /e isc itti alla classe 1^ e 2^ elementare

CANTO CORALE     per bambini/e  ragazzi/e     

CANTO MODERNO E LIRICO
STRUMENTI A FIATO   �auto  clarine to  sax  tromba trombone corno tuba 

CHITARRA CLASSICA
PIANOFORTE
VIOLINO

Saranno assegnate, con appositi bandi, diverse tipologie di Borse di Studio per la frequenza nell’anno scolastico 2014/2015
informazioni e modulistica scaricabili dal sito www.fondazionecgandreoli.it

Le iscrizioni si ricevono presso i seguenti U�ci dei Comuni di:
Camposanto B blioteca       tel  0535/80936

Cavezzo              U�cio Cultura           tel  0535/49821

Concordia              U�cio Cultura               tel  0535/412935

Finale Emilia     U�cio Cu tura           tel  0535/788179

Medolla              Centro Culturale            tel 0535/53836/53838

Per informazioni rivolgersi :
 alla   Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli via Fermi, 3 Mirandola tel.0535 21102/29793, fax 0535/21102
 agli U�ci del proprio Comune di residenza sopra elencati.

Informazioni e modulistica scaricabili dal Sito web: www.fondazionecgandreoli.it

CHITARRA E BASSO ELETTRICO
PERCUSSIONI-BATTERIA
FISARMONICA
PIANOFORTE ROCK (tastiera)
VIOLONCELLO
MUSICA E COMPUTER
MUSICA E MOVIMENTO    per bambin /e da 3 a 5 anni
                                                                                                             (in collaborazione con  
                                                                                                              KHOROVODARTE TERSICORE asd)

Le domande saranno accolte �no ad esaurimento dei posti disponib li
Nel caso in cui venga superata la dispon bilità di posti nei corsi strumentali rivolti ai ragazzi/e  sarà e�ettuata una selez one attraverso una prova att tudinale
I res denti al di fuori dei Comuni Modenesi dell’Area Nord (U C M A N ) saranno ammessi compatibilmente con la dispon bil tà di posti dando precedenza 
alle domande di riamm ss one

Mirandola              Scuola di Musica                             tel  0535/21102
                                       Central no Usc erato
                                       Comune di Mirandola       tel  0535/29511

San Felice S/P       U�cio Scuola                 tel  0535/86320

San Possidonio    U�cio Scuola                 tel  0535/417923

San Prospero        Bibl oteca                             tel  059/906010

Corsi di :

mail  iscrizioni@fondazionecgandreoli.it
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Primi Passi nel mondo
della musica e del movimento

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI AVVIAMENTO 
PER BAMBINI E BAMBINE DA 3 A 5 ANNI

e lez oni avranno n z o nel mese di ottobre
Per magg ori nforma ioni www fondazionecgandreoli t oppure r volgersi a la sede

della  Fonda ione Scuola di Musica in via Fe mi  3 M randola Tel  0535 21102  0535 29793

                            Anno scolastico 2014 - 2015

U  C  M d  A  N d
F d  C  d  R  d  M l

 P r sc i oni volge s  a l’u fic o d  comp te za del p op io c mune
C MPOSAN O B b io ec ) el  0 35 8 936                       CA EZZO Ufficio Cul ur ) el  0 35 4 821
CO CORD A ( ffi io Cult ra) t l  05 5 41 935                  F NALE M L A Ufficio Cul ur ) el  0 35 7 81 9
ME OLLA Ce t o Cul ur ) el  0 35 5 83 / 38                 MIR NDOLA Sc ola di M sica) t l  05 5 21 02
S N EL CE S P ( fficio Scu l ) el  0 35 8 320               SAN POS ID NIO U ficio Sc ola) el  535 17 23
S N ROSP RO (U fi io ult r ) t l  059 0 60 0



Domenica 28 Settembre
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Sono aperte le prevendite info: 3474200412Iscrizione 15 € (Mangiare Bere Giochi)

Comune
S Felice sul Panaro

COMITATO GENITORI
SCUOLE SAN FELICE S/P. 

7 TAPPE
8 KM
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SANFELICE 1893 ti offre la soluzione per acquistare o ristrutturare casa a condizioni 
vantaggiose. Fino al 31 ottobre 2014 potrai approfittare di un eccezionale mutuo casa 
con spread ridotto al 2.50% se scegli la formula a tasso variabile o tasso del 4.50% 
se preferisci la formula del tasso fisso a 20 anni. 
Vieni ad informarti in filiale o su www.sanfelice1893.it 

Il Mutuo casa che ti sorride

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

2,50 %

OPPURE M
UTUO 20 ANNI TASSO FISSO 4,50 %

 (F
IN
IT
O)

SPREAD
TASSO
VARIABILE

SPESE ISTRUTTORIA 300 €     PERIZIA IMMOBILE (STANDARD) 164,70 €     INCASSO RATA 1€

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si prega di fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali ed il sito della banca alla sezione Trasparenza. La presente offerta 
è valida per le richieste di mutuo sottoscritte entro il 31/10/2014. La delibera del finanziamento è soggetta alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. Il mutuo è disponibile per durate fino a 20 anni. Nella formula a tasso 
variabile al parametro Euribor 3 mesi - media percentuale mese precedente - sarà aggiunto uno spread di 2,50% b.p., nella formula a tasso fisso il tasso a 20 anni sarà pari al 4.50% finito. L’importo massimo finanziabile sarà pari all’80% 
del valore di acquisto dell’immobile (oppure fino all’ 80% del valore di perizia se inferiore al costo). Spese di istruttoria 300 euro, Spese standard di perizia immobile tramite società Experian-Cerved 164,70 euro, Spese incasso rata 1 
euro. Esempio di mutuo pari a 100.000 euro durata 20 anni a rate mensili (con ipotesi di polizza assicurativa fabbricato pari a 293 euro): TAEG  a tasso variabile (aggiornamento al 19/05/2014) 3,01 %  - Taeg a tasso fisso pari a 4,74%.

Hai già pensato ai tuoi

CALENDARI?
Settembre è il mese giusto!
Da tavolo, da parete o tascabili,
neutri, fotografici,
personalizzati per aziende o privati.
Vieni a scoprire le nostre infinite soluzioni 
e scegli quale sarà il tuo 2015!

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

Tel. 0535 85425
Fax 0535 670413

info@sogari.it

www.sogari.it
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Novità
Stampiamo direttamente

su qualsiasi supporto
rigido o flessibile

CORSO BASE di 
INFORMATICA

INIZIO CORSO
GIOVEDI’ 11/09/2014
ORE 20.30
presso la sala eventi del centro

RI-COMMERCIAMO
di SAN FELICE s/P - MO

PER INFO, ISCRIZIONI e COSTI
Via Fossoli, 64 - 41038 San Felice s/P MO
Tel 0535 82560 - info@ellebicomputer.it

www.ellebicomputer.it

Un corso per sopravvivere
all’utilizzo del computer




