
LAVORI PUBBLICI STORIA SCUOLA
Il punto sui lavori pubblici. Un grande sanfeliciano:

Carlo Bergamini,
Ammiraglio d’armata.

La vita in un seme.
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O Cari cittadini,

le festività sono 
imminenti e que-
sto per me, in 
modo particolare, 
sarà un Natale di 
grande riflessio-
ne: nel 2009 ho 
assunto il ruolo 
di guida di questo 
paese, a cui tengo 
profondamente e, 
al quale, sto de-

dicando le mie forze con passione e determinazione. Un 
territorio che, purtroppo, come tutti sappiamo, sta vivendo 
un momento diffi cile che non consentirà a tante nostre 
famiglie di trascorrere le festività natalizie con la serenità 
che invece meriterebbero.

È il secondo Natale, dopo gli eventi sismici dello scorso 
anno e, l’ultimo, prima della scadenza del mio mandato. È 
mio desiderio rifl ettere su quanto è accaduto nella nostra 
San Felice, ripensare alle azioni di tutti noi e a ciò che 
abbiamo vissuto. 

Il Natale è un momento di gioia, ma anche di responsa-
bilità. È il momento in cui più forte diventa la necessità di 
rinnovare, partendo dal proprio intimo, la pratica quotidiana 
delle virtù civili quali la tolleranza, il dialogo e la solidarietà. 

Tante sono ancora le persone che “bussano alla mia porta 
di Sindaco” perché si trovano in diffi coltà. Queste situazioni 
mi provocano una forte amarezza ma, allo stesso tempo, mi 
stimolano ad utilizzare con maggiore tenacia i pochi mezzi 
che ci sono consentiti per affrontare ed alleviare il disagio di 
questi nostri concittadini. L’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale è infatti rivolta, in questo periodo più che mai, 
ad individuare bisogni ed esigenze della gente e a mettere 
in campo con coraggio le misure necessarie per sostenerli.

Mai, come quest’anno, le festività natalizie giungono al 
termine di un periodo di preoccupazione e incertezza. La 
situazione di crisi con cui ci stiamo confrontando, ormai da 
diversi anni, ci insegna necessariamente a ridimensionare 
le aspettative e a sviluppare la cultura del limite, imparando 
a rinunciare a vivere al di sopra delle nostre possibilità e a 
valutare, coscientemente, le priorità. Nelle diffi coltà, tutta-
via, si colgono anche opportunità insperate che possono 
nascere dalla capacità di collaborare, di costruire rapporti 
basati sulla fi ducia e sul dialogo tra enti, mondo politico, 
tessuto associativo ed economico.

Da parte nostra, siamo al lavoro perché questo non sia 
solo un augurio. È così che abbiamo potuto concretizzare 
già tante cose e altre, vi assicuro, arriveranno a breve.

Abbiamo sostenuto, fi n dai primi giorni, che la priorità era la 
scuola. Vi posso garantire che per noi sarà una grandissima 
soddisfazione sentire il suono della campanella alla ripresa 
delle lezioni delle scuole secondarie inferiori “Pascoli” 
nell’edifi cio di viale Martiri della Libertà. Il 7 gennaio, i 

nostri ragazzi, non torneranno nei containers, ma andran-
no a lezione in una scuola migliore della precedente. Una 
scuola che è stata migliorata soprattutto dal punto di vista 
strutturale, tutte le pareti tra le classi sono state demolite e 
ricostruite in cemento armato, a partire dalle fondamenta. 
I genitori potranno così portare a scuola serenamente, e 
senza paura, i loro fi gli. Migliorata anche l’estetica, grazie 
ad un accurato e appassionato uso dei colori, così come 
la sicurezza in quanto sono state allargate tutte le porte 
delle aule e potenziato l’isolamento termico grazie ai mate-
riali inseriti nella nuova copertura. Vi garantiamo che, per 
arrivare a questo risultato, c’è stato bisogno della tenacia, 
della volontà e della determinazione di tanti, senza mai 
dimenticare che abbiamo fi nanziato l’intervento, a partire 
dalla progettazione, grazie alle tante donazioni arrivate da 
ogni parte d’Italia e d’Europa.

Nei primi mesi dell’anno, saranno completati anche i 
lavori aggiuntivi della nuova scuola primaria “Muratori”. 
Da gennaio, potranno già essere utilizzate le nuove aule, i 
laboratori, la mensa e la cucina; inoltre sta prendendo forma 
la nuova struttura della palestra che sarà collegata diretta-
mente alla scuola stessa. La progettazione dell’ampliamento 
è stata concordata con i rappresentanti degli insegnanti e 
del comitato dei genitori e, la Regione Emilia Romagna, ha 
accettato tutte le richieste, compreso l’ampliamento delle 
classi esistenti che è stato fi nanziato e verrà realizzato 
nell’estate 2014. Ci teniamo a ringraziare i genitori per la 
pazienza dimostrata, indispensabile per superare questo 
periodo di “lavori in corso”. Abbiamo iniziato a qualifi care 
le aree esterne grazie agli arredi e ai giochi dei “Giardini 
della Solidarietà”, nonchè a tutte le nuove alberature posate 
durante l’autunno. Alla fi ne di tutti i lavori i nostri studenti 
potranno benefi ciare di un vero polo scolastico.

Nei primi mesi del 2014, verrà completato anche l’inter-
vento di ripristino e miglioramento sismico della scuola 
dell’infanzia statale “M. Montessori”.

Come più volte affermato, la volontà dell’Amministrazione 
è quella di rientrare nella sede Municipale di Via Mazzini; 
a questo proposito è stato pubblicato il concorso di idee 
sulla progettazione.

Per quanto riguarda la Rocca Estense, sono in corso 
studi e rilievi, da parte di diverse Università, propedeutici 
al suo futuro recupero; relativamente al ripristino del Tea-
tro Comunale, è prossima la pubblicazione del bando per 
individuarne il progettista.

Questi sono solo alcuni dei tanti interventi realizzati o 
in corso di progettazione e di esecuzione. Nella sezione, 
dedicata ai “Lavori pubblici”, potrete trovare ulteriori notizie.    

Per gli interventi dei privati, occorre prestare molta atten-
zione alle scadenze in quanto il termine, per il deposito delle 
domande di contributo, per la realizzazione degli interventi 
di riparazione, per gli edifi ci con un esito di inagibilità B o 
C, è prorogato al 28/02/2014. La scadenza, invece, per il 
deposito delle domande di contributo, per gli interventi di 
miglioramento sismico e ricostruzione, per gli edifi ci con 
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CASA
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

METTI 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.unipolassicurazioni.it

Agenzia di SAN FELICE SUL PANARO 
NUOVA SEDE in Via Campo di Pozzo, 225
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un esito di inagibilità E, è prorogata al 31/12/2014 purchè 
venga inviata, sulla piattaforma informatica Mude, apposita 
istanza di dichiarazione di impegno alla presentazione della 
pratica a fi rma del tecnico incaricato, entro il 31/01/2014.

Per le imprese è prevista la prenotazione entro il 31/01/2014 
e il deposito entro il 31/12/2014 (ulteriori informazioni nella 
sezione “Avvisi”).

Ciò che mi preme sottolineare è che l’Amministrazione non 
è indifferente alle lamentele, per la lentezza di tali pratiche, 
ma è davvero necessario operare al meglio i controlli per 
garantire il contributo a tutti coloro che ne hanno diritto, 
nell’intento di non sprecare risorse pubbliche indirizzandole 
nella direzione sbagliata.

Ribadiamo che i fondi per i contributi ci sono, ma occorre 
rispettare l’iter procedurale e le scadenze per permettere ai 
tecnici di individuare e quantifi care con esattezza i danni 
stimati.

Anche per le imprese vale quanto appena detto tanto che, 
i tecnici interessati, sono spesso invitati ad incontri con la 
Regione per chiarire al meglio le procedure di presentazione 
delle domande di contributo e le conseguenti modalità di 
liquidazione.

Al termine di un anno, credo sia giusto e doveroso, ricordare 
coloro con i quali si sono condivisi momenti belli e momenti 
critici, ansie, speranze, gioie per i risultati conseguiti:
- penso ai rappresentanti delle altre Istituzioni, sia civili che 
religiose, che ringrazio per l’attenzione con la quale hanno 
guardato alle esigenze del nostro paese;
- penso alle forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale e ai 
dipendenti comunali, grazie al cui impegno e alla cui pro-
fessionalità, siamo riusciti a far fronte ai maggiori carichi 
di lavoro, durante l’emergenza e nel periodo post-sisma. 
Disponiamo oggi di una struttura amministrativa di qualità 
che è stata capace di tradurre in concrete realizzazioni i 
nostri obiettivi;
- mi rivolgo alla “squadra” di Assessori che siede al mio 
fi anco, che rappresenta nella sua composizione sia la con-
tinuità con l’esperienza del precedente quinquennio sia la 
tensione verso il nuovo. Li voglio ringraziare per la passione 

civile e l’impegno che mettono nel loro lavoro quotidiano a 
contatto con i problemi dei cittadini;
- un ringraziamento anche al Consiglio Comunale, global-
mente inteso, sia cioè nella sua componente di maggioranza 
che in quella di minoranza e, lo dico con sincera convinzione, 
anche se non sono mancati momenti di dialettica aspra e 
di contrapposizione, come è naturale che avvenga in un 
contesto democratico. 

Come Amministrazione vogliamo ringraziare i commer-
cianti, gli artigiani, le associazioni, i singoli cittadini che, 
malgrado il periodo di ristrettezze e di tante problematiche, 
hanno contribuito a creare l’atmosfera del Natale. Questi sono 
segni importanti, che denotano l’attaccamento e l’amore per 
il nostro paese. Non posso esimermi, inoltre, dal rivolgere 
un particolare pensiero augurale a tutti coloro che soffrono 
per problemi di salute, ai lavoratori precari e disoccupati, 
agli anziani soli o non autosuffi cienti e a tutti coloro che 
versano in uno stato di indigenza. È nostro dovere attuare 
una forte vicinanza solidale a queste persone, affi nché 
nessuno si senta abbandonato.

In conclusione, ci tengo a garantire l’impegno di ammi-
nistratori nello spendere al meglio le nostre energie per 
costruire il futuro del paese e, nel farlo, siamo e saremo 
sempre vicini alle esigenze di tutti, nessuno escluso. Fare 
la propria parte è fondamentale perché sono personalmente 
convinto che il futuro del paese dipenda da tutti noi e, il mio 
desiderio, è quello di camminare insieme lungo un percorso 
comune, che sia in grado di fare rinascere San Felice.

Per questa ragione andremo avanti senza cedimenti o 
paure, sperando di trovare, ogni giorno, sulla nostra strada, 
un risultato nuovo da celebrare perché amiamo stare in 
questa comunità e perché ci appassiona vederla crescere.

A nome personale, della Giunta e dell’Ammini-
strazione Comunale, auguro alla cittadinanza un 
sereno Natale e un nuovo anno pieno di speranza.

 Il Sindaco
 Alberto Silvestri

TECNO GAS
di BORSARI LORENZO

Laboratorio: 41038 S. Felice s/P. (MO)
Via Bergamini, 181

Magazzino: 41037 Mirandola (MO)
via Dei Fabbri, 33

Cell. 340.7746924

VENDITA ED ASSISTENZA IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CIVILI E INDUSTRIALI

O)
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CIMITERO SAN BIAGIO
CAMPI N. 2 e N. 3

MICROCREDITO PER L’ITALIA

A partire da giugno 2014 si provvederà ad esumare e ridurre 
le salme sepolte nei campi n. 2 e n. 3.
Chi desiderasse conservare i resti dei propri defunti e tumularli 
in loculo già concesso o in celletta ossario dovrà recarsi entro 
il 30 APRILE 2013 presso l’uffi cio segreteria del comune 
(Piazza Italia n. 100): dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30.
Per eventuali informazioni: tel. 0535 86302
e-mail: protocollo@comunesanfelice.net
Trascorso il termine sopra riportato e, non avendo avuto co-
municazioni o disposizioni in merito, i resti mortali delle salme 
esumate saranno collocati nell’ossario comune.

Microcredito per l’Italia (MXIT) ha già favorito, nei comuni 
emiliani, lombardi e veneti colpiti dal sisma del 2012, oltre 4 
milioni di euro di fi nanziamenti già erogati con un’attenzione 
particolare alle microimprese, alle donne, ai giovani e 
ai settori manifatturieri, già colpiti anche dalle conse-
guenze della crisi economica. 
Tutto questo è stato possibile grazie ai fondi messi a dispo-
sizione da Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e a 
Microcredito per l’Italia, un’impresa sociale che permette 
l’accesso al credito a persone, piccole imprese e cooperative 
che altrimenti verrebbero respinte dalle banche perché non 
in grado di offrire le garanzie necessarie.
A poco più di un anno dal sisma i primi risultati sono positivi: 
435 richieste ricevute e in fase di analisi, oltre 196 fi nanzia-
menti già concessi, per un volume di erogazioni di 4 milioni 
e 558 mila euro in costante crescita. A benefi ciarne privati 
e famiglie, ma soprattutto micro e piccole imprese emiliane 
colpite dal terremoto. Tutti soggetti esclusi dai tradizionali 
canali bancari del credito perché impossibilitati ad offrire 
garanzie dopo le perdite subite a causa del terremoto.

A San Felice sul Panaro, MxIT ha già aiutato 5 soggetti 
(2 imprese e 3 famiglie) con l’erogazione totale di 76.000 
euro. C’è però ancora molto da fare, sia a San Felice che nel 
resto del territorio emiliano: la sensazione dei volontari degli 
sportelli d’ascolto di MxIT è che ci siano ancora molti sog-
getti in situazione di diffi coltà economica, sia conseguente 
ai danni causati dal terremoto che da una crisi economica 
più generale e diffusa.
Sotto questi numeri, infatti, si nascondono commoventi 
storie di rinascita, di persone, imprenditori, giovani e donne 
che non si danno per vinti, non smettono di sperare e di 
progettare un modo per rialzarsi dai danni del terremoto.
A queste storie si uniscono quelle di chi ha colto l’occasione 
per affrontare un altro nemico: la crisi economica che da 
anni, ormai, ha messo in diffi coltà l’economia del territorio.
Microcredito per l’Italia ha aperto otto sportelli d’ascolto 
in tutto il territorio del cratere sismico: a Finale Emilia e 
a Mirandola è presente con degli sportelli dedicati. Per 
individuare lo sportello d’ascolto più vicino, conoscere gli 
orari o fi ssare un appuntamento, è suffi ciente chiamare lo 
0535.23732 oppure accedere al portale www.mxit.it.

CONTATTI
MxIT – Microcredito per l’Italia - Impresa sociale
Uffi cio di Mirandola: Viale Agnini, 61/A - Tel. 0535.23732
web: www.mxit.it - email: info@mxit.it

Si informa che il termine per il deposito per i privati 
delle domande di contributo per gli interventi di ripara-
zione degli edifi ci con inagibilità B o C è prorogato al 
28 febbraio 2014. La scadenza per il deposito delle 
domande di contributo per gli interventi di miglioramento 
sismico e ricostruzione per gli edifi ci con inagibilità E 
è prorogata al 31 dicembre 2014 purchè venga inviata, 
sulla piattaforma informatica Mude, apposita istanza di 
dichiarazione di impegno alla presentazione della pratica a 
fi rma del tecnico incaricato, entro il 31 gennaio 2014. 
Si ricorda che il mancato rispetto della scadenza determina 
la irricevibilità della successiva domanda di contributo.
Infi ne il termine per la presentazione di edifi ci danneggiati 
dal sisma, ricompresi nelle UMI perimetrate dal Comune, 
è prorogato al 31 dicembre 2014.
Sul versante imprese prevista la prenotazione entro il 31 
gennaio 2014 e il deposito entro il 31 dicembre 2014.

CONTRIBUTO RIPARAZIONE

Lions Club Finale Emilia e SanFelice1893 Banca Popolare 
bandiscono un concorso per l’assegnazione di 4 borse di 
studio da € 1.000 per gli studenti che abbiano conseguito 
la migliore votazione di laurea negli anni solari 2012 e 2013 
in una materia inerente AMBIENTE, ECONOMIA, SALUTE e 
CULTURA, residenti nei Comuni di San Felice, Camposanto 
o Finale Emilia. Le domande di partecipazione debbono essere 
presentate entro le ore 13.00 del 31 marzo 2014. Info, 
moduli e bando presso l’Uffi cio Scuola del Comune di 
Finale Emilia in via Montegrappa n. 6 (tel. 0535.788322, 
montosi.rosella@comune.fi nale-emilia.mo.it), oppure presso 
la segreteria della Sanfelice1893 Banca Popolare 
(segreteria@sanfelice1893.it).

BORSA DI STUDIO



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

VIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA
A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO
PALAZZINA A 9 UNITÀ IMMOBILIARI
capitolato di alta qualità e completezza delle dotazioni

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

SAN FELICE SUL PANARO

Vi C di P 171

In uscita il 9° bando regionale

“BUONO CASA GIOVANI COPPIE”
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DATI MUDE (abitazioni civili)

CONTRIBUTO AUTONOMA
SISTEMAZIONE (CAS)

DATI SFINGE (imprese)

Mude (contributi ai privati) al 13 dicembre 2013
Pratiche presentate: 275
Di cui accettate: 210
Cambiali emesse (procedimento concluso): 159
Contributi concessi: euro 22.537.945,28 Nuclei familiari aventi diritto al contributo:

AL 31/07/2012  N. 1071
AL 30/11/2013  N. 456

I MAP (Moduli abitativi provvisori) a disposizione dell’Am-
ministrazione Comunale sono N. 84

Sfi nge (contributi alle imprese) al 13 dicembre 2013
pratiche presentate:43
pratiche ammesse:14
in corso di valutazione: 23
contributi concessi: euro 25.698.348,36

Riccardo:



Hai un CAMPER o una ROULOTTE?

FISSA UN APPUNTAMENTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO

ASSISTENZA UFFICIALE
per Modena e provincia

EUROCAMPING SERVICE MODENA
CAMPER
CARAVAN

Inoltre, offriamo ricambi e assistenza tecnica globale MULTIMARCA.
Specializzati nella moderna elettronica del camper.

Ci si rende conto troppo tardi del problema, quando l’umidità ha danneggiato
seriamente strutture e rivestimenti. Se vuoi affrontare la buona stagione con il
tuo veicolo senza sorprese, FALLO CONTROLLARE!

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

EUROCAMPING
SERVICE MODENA
ti propone un controllo infiltrazioni GRATUITO
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Proviamo a fare un punto della situazione dopo un anno e 
mezzo dai terremoti del maggio 2012 e, cominciamo con 
un po’ di numeri che raccontano la grande mole di lavoro, 
seguita direttamente dall’uffi cio tecnico comunale, in questi 
18 mesi. Gli interventi di demolizione, ripristino e messa in 
sicurezza, nel periodo dell’emergenza, su patrimonio pubblico 
e privato sono stati fi nanziati con i fondi nazionali, in gran 
parte provenienti dall’Unione Europea.
In sintesi:
- 107 interventi con progettazione, esecuzione lavori e 
relativa rendicontazione;
- 5,749 milioni di euro autorizzati di spesa;
- 30 demolizioni e 28 interventi di messa in sicurezza di 
immobili pericolosi per la pubblica via o per altri edifi ci.

Ecco alcuni interventi:
• Cimitero capoluogo, i lavori sono stati terminati a fi ne 
ottobre 2013.
• Messa in sicurezza delle torri nord e sud-ovest della 
Rocca Estense, lavori completati a inizio dicembre 2013.

OPERE PROVVISIONALI • Demolizione immobile di via Collodi 180.
• Demolizione magazzini comunali.
• Copertura ex pesa pubblica.
• Realizzazione sito stoccaggio macerie.
• Ripristino spogliatoi Campo sportivo San Biagio, 
in corso.
• Spogliatoi palestra delle medie.
• Ripristino Parco Estense.

• Ripristino Sede Croce Blu, in corso.

• Ripristino Archivio Comunale e Sede Polizia 
Municipale.
• Ripristino ex scuole di Rivara



Le villette di via
Trento Trieste

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

In uscita il 9° bando regionale

“BUONO CASA GIOVANI COPPIE”
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Ampliamento nuova Scuola Primaria “Muratori”:  
lavori in via di completamento, aule grandi, laboratori, mensa 
e cucina, saranno a disposizione da inizio 2014.

Nuovi Magazzini Comunali: in via di ultimazione anche 
i lavori nell’area esterna.

SOTTO LA DIREZIONE DEI LAVORI 
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nuovo Municipio: ultimato a giugno 2013.

Nuova palestra “Muratori”: fi niti i complessi lavori di 
fondazione, ha preso forma la struttura della palestra della 
nuova scuola primaria Muratori. La palestra sarà collegata 
direttamente alla scuola esistente e potrà essere suddivisa 
in due parti per essere utilizzata contemporaneamente da 
due classi. Ci saranno due strutture con gli spogliatoi, una 
a servizio delle scuole e una a servizio delle società sportive 
per il pomeriggio/sera. Il progetto è stato redatto secondo 
le normative Coni, la palestra sarà 32 metri di lunghezza e 
20 metri di larghezza, adatta a ospitare i campi uffi ciali di 
basket, calcetto e pallavolo.

Periodico del Comune
Anno XIX - n. 43 - Dicembre 2013 - 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 Artigrafi che s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) 
- Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it

I contributi fi rmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non della proprietà della 
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Approvato anche il Piano delle Opere Pubbliche, per il 
Comune di San Felice sul Panaro, da parte della Regione 
Emilia Romagna. Sono previsti interventi per 56,7 milioni di 
euro. Ecco i primi lavori fi nanziati e una prima informazione 
sul programma di intervento da parte dell’Amministrazione 
Comunale:
• Centro Sportivo Comunale in via Garibaldi: i lavori 
in corso sono rivolti in questo primo stralcio ad opere di 
consolidamento della struttura.

• Municipio in via Mazzini:pubblicato il concorso di 
idee sulla progettazione. Scadenza 3 gennaio 2014.
• Monumento ai Caduti: affi dato l’incarico di progetta-
zione, in corso di redazione il progetto esecutivo.

PIANO OPERE PUBBLICHE • Teatro Comunale: in corso di valutazione i criteri per 
l’affi damento dell’incarico di progettazione.

• Pista di atletica: redatto il progetto esecutivo, in attesa 
di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

• Rocca Estense: in 
corso gli studi prelimi-
nari sulla vulnerabilità da 
parte di cinque università, 
Bologna, Modena e Reggio 
Emilia, Parma, Ferrara e 
Genova.
• Ampliamento Biblio-
teca Comunale in viale 
Campi: redatto il progetto 
esecutivo, in attesa di ap-
provazione da parte della 
Regione Emilia Romagna.
• Casa di via Galeazza: acquistato il fabbricato, è in 
corso di defi nizione il progetto esecutivo di recupero.
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A partire dalle opere di urbanizzazione per il nuovo polo 
scolastico e per l’area con nuovo municipio, chiesa e strut-
ture commerciali, i fi nanziamenti autorizzati dalla struttura 
commissariale, connessi ai servizi pubblici, ammontano, 
dopo un anno e mezzo di emergenza, a quota 6,7 milioni 
di euro. Ci teniamo a sottolineare che l’Amministrazione 
ha dirottato l’attenzione anche ai percorsi ciclo-pedonali.

• Scuola secondaria inferiore “Pascoli”: durante le 
vacanze natalizie, sono previsti i traslochi per riprendere 
l’anno scolastico nell’edifi cio di viale Martiri della Libertà, 
rinnovato e, soprattutto, migliorato dal punto di vista sismico 
con un importante intervento.

• Scuola dell’infanzia statale “Montessori”: pur-
troppo i lavori sono in ritardo, ma è in via di ultimazione 
l’intervento di ripristino all’interno della struttura di via 
Montessori. Sono iniziati anche i lavori di fondazione per 
l’installazione della nuova struttura esterna che migliorerà 
la sismica dell’edifi cio esistente. La conclusione è prevista 
per febbraio/marzo 2014.

INTERVENTI CONNESSI A NUOVE 
SCUOLE, MUNICIPO E MAGAZZINI

• Urbanizzazioni nuovo polo scolastico: ultimati i due 
parcheggi aggiuntivi. Ne verrà realizzato un ulteriore con 
l’ultimazione della nuova palestra. Sono in corso i lavori per 
il ripristino e l’ampliamento, con ciclabile ed illuminazione, 
di via la Venezia.

• Rotatoria via degli Estensi: ultimata a settembre 2013.

• Ciclabile di via degli Estensi: è stato uno degli ultimi 
fi nanziamenti ottenuti: i lavori sono in corso. Permetterà di 
collegare il centro storico con il Nuovo Polo Scolastico, in 
sicurezza.
• Ciclabile di via Ascari: ultimata la ciclabile che mette in 
sicurezza il percorso per pedoni e ciclisti da via Repubblica 
fi no alla rotatoria sulla Provinciale e, quindi, fi no ai servizi 
in via degli Scienziati.
• Collegamenti ciclabili via Casarino: messa in 
sicurezza per pedoni e ciclisti del tratto a fi anco dei nuovi 
magazzini comunali su via Casarino che va dall’incrocio 
con via Canalino alla tangenziale nord.
• Urbanizzazioni nuovo municipio: in attesa dell’ultima-
zione dei lavori della nuova chiesa, si stanno concludendo 
anche i collegamenti pedonali e ciclabili da Piazza Italia a 
via Canalino e al Cimitero Capoluogo.
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Il Comune di San Felice aprirà una farmacia 
comunale a Rivara
Nel consiglio comunale del 27 novembre scorso,  il gruppo 
di maggioranza Insieme per San Felice, ha approvato gli atti 
costitutivi fondamentali per dare vita alla nuova farmacia 
comunale a Rivara, con il voto contrario di Pdl-Lega nord 
e Nuova San Felice.
Da anni l’Amministrazione di San Felice aveva intrapreso 
questo percorso, bloccato da varie vicissitudini burocratiche, 
cambiamenti normativi e l’inatteso terremoto. Ora è stata 
avviata la ricerca dell’amministratore unico, carica ricoperta 
senza alcun compenso, come prevede l’attuale normativa 
nazionale. Insieme all’Amministrazione Comunale verrà indi-
viduata la sede e, tramite bando pubblico, verrà individuato 
il farmacista che ricoprirà il ruolo di Direttore della Farmacia 
Comunale, responsabile sia della qualità del servizio erogato, 
che della sostenibilità economica della stessa.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, che darà un 
fondo iniziale di dotazione pari a 50.000 euro a cui potrà 
aggiungerne un massimo di altri 30.000 euro nel corso 
del 2014, è quello di aprire il servizio per i cittadini nella 
prossima primavera. 
Dopo il fotovoltaico, questa Amministrazione aggiunge un 
altro importante tassello al miglioramento della dotazione 
di servizio a San Felice e continua a ricercare modi per 
trovare risorse da investire nelle risposte ai bisogni dei 
cittadini sanfeliciani.
Eventuali guadagni saranno infatti utilizzati sia per fare 
investimenti nella stessa farmacia,  sia per aggiungere 
risorse a disposizione dei servizi sociali del comune.

Esenzione IMU per le case date in como-
dato d’uso ai fi gli
Nella stessa seduta la maggioranza ha approvato, sempre 
con voto contrario di tutte le opposizioni (che in altri comuni 
si sono espresse invece favorevolmente), una modifi ca al 
regolamento IMU che equipara le seconde case, date dai 
genitori in comodato d’uso ai fi gli, alla prima casa.
I proprietari che presenteranno richiesta al Comune sa-
ranno quindi esentati dal pagamento della 2° rata IMU per 
il 2013. Sono stati fi ssati limiti di reddito per ottenere tale 
agevolazione, l’ISEE deve essere inferiore a 15.000 euro. 
L’esenzione comporterà per il Comune un minor gettito 
stimato di 40000 euro annui.

Gruppo Consiliare di Maggioranza

“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. 
È grazie all’educazione che la fi glia di un contadino può 
diventare medico, il fi glio di un minatore il capo miniera 
o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di 
una grande nazione.”

Nelson Mandela, 1918 - 2013

La lista Insieme per San Felice augura a tutti i 
cittadini un Sereno Natale e Buon 2014.

Lista Civica
Insieme per San Felice

Seguiteci su facebook o via mail
 
Potete rimanere sempre aggiornati sull’attività della 
Lista Civica di centrosinistra “Insieme per San felice” 
seguendo la pagina facebook o inviando una mail a 
insiemepersanfelice@gmail.com per ricevere la nostra 
newsletter
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Lista civica LEGA NORD - PDL
Considerazioni e pensieri in libertà di fi ne 
anno.
Il governo attualmente in carica con intese più o meno lar-
ghe, merita una considerazione ed una disamina con senso 
critico. 
Il PdL si è spaccato dando origine a due nuovi gruppi (Forza 
Italia, ora all’opposizione e Nuovo Centro Destra), mentre il 
PD è alle prese con l’elezione di un nuovo segretario e mi-
naccia ad ogni esternazione fi ducia, sfi ducia, mezza fi ducia, 
rinnovamento, tasse nuove e ripristino di tasse vecchie, tipo 
reintroduzione IMU sui terreni agricoli giusto per aiutare un 
settore che non è mai in crisi!?, nonché residui di tasse varie.. 
Questo è il quadro in cui opera il primo ministro Letta. 
Occorre ricordare però che grosse e coraggiose decisioni il 
governo non ne ha prese e soprattutto non ha ridotto i costi 
necessari e promessi in campagna elettorale.
Era l’occasione per eliminare le province, enti inutili e costosi, 
accorpare il più possibile le società pubbliche di trasporto 
e razionalizzare l’impiego dei dipendenti pubblici, ridurre i 
consiglieri delle partecipate e/o municipalizzate, investire in 
infrastrutture e iniziare una vera lotta all’evasione.
E perché non mettere mano anche alle Regioni e ai costi con-
nessi? Perché se è vero che lo stato centrale costa, le Regioni 
valgono almeno quattro volte il costo dello stato centrale. 
Sono alcuni esempi di coraggio mancato e ce ne sarebbero 
altri, ma la lunghezza dell’articolo non lo permette.
E il nostro Comune! La tragedia del terremoto ha consentito 
di risparmiare diversi costi e così ci siamo trovati, in via prov-
visoria che poi sarà defi nitiva, le scuole con una palestra, il 
municipio e due orrendi magazzini comunali ad uso deposito, 
un pala tenda sporco privo di riscaldamento e tutto da siste-
mare con costi notevoli ed infi ne  una zona adibita ad uso abi-
tativo (MAP). Ricordiamo tutti la frase del Governatore Errani 
“noi non faremo mai delle baraccopoli come l’Aquila”.  Non 
discutiamo sul loro uso od utilità; sta di fatto che il privato 
stenta a partire e le ordinanze regionali vengono emesse a 
raffi ca e si susseguono in modo tale da disorientare e ritar-
dare ulteriormente la presentazione dei progetti da parte dei 
tecnici. E non dimentichiamo le aziende che con risorse pro-
prie sono ripartite ed hanno fornito lavoro e stipendi mentre 
lo Stato e la Regione oltre alla Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria e in deroga  non ha incentivato alcuna ripresa. Ri-
cordiamoci che se i soldi arrivano dalla Regione non vuol dire 
che non siano frutto delle nostre tasse!
Chiudiamo questo 2013 con la certezza, che sino ad ora, non 

Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICE

ci sono stati grossi inconvenienti nel nostro territorio e vi dia-
mo appuntamento per il prossimo anno, con le elezioni per il 
rinnovo del consiglio comunale momento in cui daremo se-
guito con i costi a quanto su descritto, augurandovi Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. 

PDL - Lega Nord

Buon Natale!
Nient’altro che un augurio di serenità, di pace e di tranquillità 
dalla Lista Civica che mai come in questo momento si sente 
libera di camminare a testa alta.
Dopo la bagarre dei politici coinvolti in tutti gli scandali pos-
sibili (corruzione, commistione, concussione, fi nanziamenti 
illeciti, truffa aggravata, ecc. ecc.), dopo la sentenza di “inco-
stituzionalità” della legge elettorale (forse abbiamo un parla-
mento abusivo?) siamo davvero felici di ricordare a tutti che 
non ci siamo mai fatti fi nanziare con soldi pubblici, e che le 
poche volte che abbiamo ricevuto un rimborso per “spese po-
litiche”, lo abbiamo devoluto in benefi cenza a organizzazioni 
del territorio del nostro comune come il fondo per il 2012, 
destinato al centro estivo che è servito da punto di aggre-
gazione e svago per i bambini ed i ragazzi nel periodo post 
terremoto ed il fondo del 2013 destinato alla ricostruzione 
delle scuole medie del nostro paese. Questo per sottolineare 
che dedicarsi alla politica signifi ca letteralmente occuparsi 
della cosa pubblica per il bene dei cittadini, non per il proprio!
Buon Anno Nuovo!
Auguriamo a tutti che il 2014 sia sereno e prosperoso e so-
prattutto sia davvero l’anno della ricostruzione!
Non ne possiamo più di edifi ci temporanei e di tutti i milioni 
di euro (perché di questo si tratta) spesi per edifi ci costruiti 
per poi essere smaltiti!!!!
Ci auguriamo che fi nalmente l’amministrazione comunale 
renda partecipi tutti delle proprie decisioni sul futuro del Pae-
se. Ci auguriamo che le pratiche dei cittadini cosiddetti “ina-
gibili” fi nalmente vengano sbrigate e non sempre ostacolate 
o protratte nel tempo spesso per “cavilli” inutili, superfl ui, 
dettati dalla  tortuosità delle ordinanze della Regione (che 
invece aveva proclamato una ricostruzione seria e veloce, 
senza inutile burocrazia) o, peggio, dall’inadeguatezza di chi 
le deve valutare.

Lista Civica
Nuova San Felice



41038 San Felice s/P. (MO) - Via Lavacchi, 1498
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Pellet, legna da ardere,
taglio vetro e ferro su misura

e altro ancora a prezzi interessantissimi!
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Si è conclusa la prima parte, a carattere esplorativo, del percorso 
partecipativo “PIÙsanFELICE” .
In questi primi cinque incontri, i partecipanti hanno posto 
l’attenzione sulla “pianifi cazione” (piuttosto che sulla proget-
tazione): la loro analisi ha esplorato temi, esigenze, obiettivi 
e indicazioni progettuali per “Riparare. Ricostruire... Rendere 
migliore” il territorio e la nostra comunità. Le domande guida 

per la discussione hanno avuto come oggetto la città pubblica, 
in particolare: “Come” recuperare luoghi e servizi? “Come” 
arricchire attrezzature e spazi collettivi? “Come” valorizzare le 
caratteristiche storiche? “Come” ricreare nuovi valori?
L’esito è una mappa concettuale delle questioni chiave (espresse 
dal punto di vista di chi abita e vive nel nostro Comune) legate 
direttamente o indirettamente alla ricostruzione, focalizzate sulla 
ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione 
delle condizioni di vita e di lavoro. 

Sabato 30 novembre si è tenuto il primo di 3 laboratori sul 
monitoraggio civico della ricostruzione. Nella mattina si è 
tenuto il seminario giuridico utilizzando quale esempio pra-
tico di ricostruzione il bando di ristrutturazione del centro 
polisportivo. Nel pomeriggio si è tenuto quindi il laboratorio 
di Data Journalism, sotto la supervisione di Andrea Nelson e 
Mauro di Dataninja.
Più o meno in contemporanea, partendo da Opera, una pattuglia 
di citizen reporters guidati da Paolo Fusco di Shoot4Change 
percorreva le vie della città, documentando per immagini 
l’enormità dei danni ancora visibili a San Felice. 
Prossimi appuntamenti sabato 15 febbraio e sabato 29 marzo 
2014.

PIÙsanFELICE

OPEN RICOSTRUZIONE

La seconda parte sarà dedicata agli approfondimenti su due 
situazioni particolari, considerate strategiche in quanto rispon-
dono alle necessità sociali, aggregative, socioeconomiche: gli 
spazi pubblici dell’ambito AREA CENTRO STORICO (da Piazza 
Ettore Piva a Piazza Matteotti) dovranno tornare ad essere il 
cuore pulsante del paese; gli spazi ad uso pubblico dell’ambito 
AREA VILLA FERRI (villa storica, ex scuole elementari, ex 
caserma dei VVFF e parcheggio adiacente).
Info sul sito www.comunesanfelice.net oppure su www.facebook.
com/appuntisanfeliciani.

È attiva la pagina facebook di Appunti Sanfeliciani che in 
pochi giorni ha raggiunto quota 349 contatti. 
Per tenervi informati in tempo reale di quanto avviene nel 
nostro paese www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook
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Fra le grandi fi gure che han-
no tenuto alto il nome di San 
Felice, c’è senz’altro quella 
dell’Ammiraglio Carlo Ber-
gamini, una delle più stimate 
nella Marina Militare italiana, 
per il sacrifi cio della sua vita e 
perché seppe farsi circondare 
dall’amore, dalla stima, dal 
rispetto di tutti i suoi uomini, 
dagli Ammiragli al più giovane 
dei marinai, per il suo tratto 
signorile, per la sua umanità, 
per la fermezza del suo carat-

tere e per la fedeltà ai suoi ideali. 
Amava defi nirsi “vecchio e affezionato sanfeliciano”, come si 
legge in una sua lettera al cugino prof. Marco Bergamini il 18 
aprile 1943, e già a pochi mesi dalla sua scomparsa il paese gli 
intitolò una delle vie principali del paese. Il suo nome continua 
ad essere all’attenzione quotidiana dei sanfeliciani che, passando 
in via Razzaboni, leggono la lapide sulla facciata della sua casa 
natale, posta durante una memorabile cerimonia in occasione 
del 10° anniversario della sua scomparsa, il 9 ottobre 1953.

L’EVENTO
Mercoledì 16 ottobre 2013, nel porto di Ancona, la fregata 
FREMM Carlo Bergamini ha ricevuto la Bandiera di Combat-
timento, che è il vessillo distintivo di ogni unità militare e che 
sancisce l’entrata operativa nella squadra navale. Essa è stata 
consegnata dal nostro sindaco Alberto Silvestri al capitano di 
fregata Marco Casapieri, comandante della nave, alla presenza 
del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio 
di squadra Giuseppe De Giorgi, oltre alle autorità civili e militari 

Dal nostro Sindaco, la bandiera di combattimento alla Fregata Bergamini 

UN GRANDE SANFELICIANO: CARLO BERGAMINI                                                                    
AMMIRAGLIO D’ARMATA

e ad un nutrito gruppo di sanfeliciani, accolti in tribuna.  
La cerimonia si è conclusa con le salve di cannone dalla San 
Marco e quelle dei fucilieri schierati sulla Bergamini, cui è seguito 
l’alzabandiera salutato dalle autorità locali di Ancona, città sede 
del Comando delle Scuole della Marina Militare da cui dipende an-
che il Centro di Selezione di tutto il personale della Forza Armata.                                                                                                                                          
Al  Terminal Crociere del porto è stata organizzata una mostra 
dedicata all’ammiraglio Bergamini,  rappresentato dal fi glio Pier 
Paolo, a sua volta ex comandante e dalla famiglia al completo.

NAVE BERGAMINI
Nave Bergamini fu varata il 16 luglio 2011 alla presenza del 
sindaco Silvestri. Essa prevede un equipaggio di 131 persone, 
è lunga 144 metri, larga 19,4 e può raggiungere una velocità 
massima di ventisette nodi. Dispone inoltre dei più moderni 
sistemi di scoperta e d’arma, di elevato livello tecnologico, 
frutto di collaborazioni internazionali di cui fa parte l’industria 
italiana della Difesa.

Il sindaco Silvestri consegna al comandante Casapieri la bandiera, 
offerta dai Marinai emiliani. (foto Marina Militare)

Il gruppo di San Felice dopo la visita della nave. (foto Linda)
(foto Archivio comune San Felice)
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Il 1° agosto 1939, nel grado di Ammiraglio di Divisione, assunse 
il comando della 4a Divisione Navale e, all’inizio del secondo 
confl itto mondiale, ebbe il comando della 9a Divisione Navale 
e la carica di Capo di Stato Maggiore della 1a Squadra Navale. 
Passato sulla nave da battaglia Vittorio Veneto,  partecipò allo 
scontro navale di Capo Teulada (27 novembre 1940).
Dopo un breve periodo di servizio prestato presso il Ministero 
della Marina nell’incarico di Ispettore, con il  grado di Am-
miraglio di Squadra riassunse il comando della 9° Divisione 
Navale con insegna sulla nave da battaglia Vittorio Veneto e dal 
dicembre 1941 quello della 5a Divisione Navale, con insegna 
sulla nave da battaglia Caio Duilio. Dal 5 aprile 1943 ebbe il 
comando in Capo della Squadra Navale con insegna sulla nave 
da battaglia Roma. 

L’AFFONDAMENTO DELLA CORAZZATA
L’Europa tutta è nel turbine della seconda guerra mondiale alla 
quale anche l’Italia partecipa dal giugno 1940. In un primo tempo 
le vicende belliche sembrano favorevoli all’Italia e alla Germania, 
ma con l’ingresso in guerra degli Stati Uniti le cose cambiano e 
l’Italia è costretta ad arrendersi. La notizia dell’armistizio viene 
diffusa l’8 settembre 1943. La stessa notte le squadre navali 
italiane ancorate a La Spezia e a Genova ricevono l’ordine di 

La fregata Carlo Bergamini, la prima del progetto italo-fran-
cese FREMM (Fregate europee multi-missione) ad entrare in 
linea e che sarà affi ancata dalle gemelle Fasan e Margottini, 
fa parte della classe Bergamini.

Le FREMM sono navi moderne ad elevate capacità di 
difesa e dotate di strutture in grado di operare in conte-
sti multinazionali. Possono essere utilizzate in operazio-
ni antiterrorismo, di sorveglianza e interdizione dei traffi -
ci illeciti, di prevenzione, controllo dei flussi migratori, 
assistenza umanitaria e soccorsi in caso di calamità naturali.                                                                                                                     
Nel dopoguerra un’altra fregata della Marina Militare è stata 
nominata in onore dell’ammiraglio Bergamini. La nave è stata 
in servizio dal 1962 al 1983.

L’UOMO
Nacque a S. Felice sul Panaro  il 24 ottobre 1888. Guardiamarina 
nel 1908, partecipò al confl itto italo-turco (1911-12) imbarcato 
sulla corazzata Vettor Pisani. Fu promosso Tenente di Vascello 
nel 1914 e prese parte al primo confl itto mondiale imbarcato 
sull’incrociatore Pisa, distinguendosi particolarmente nella 
direzione del tiro della sua unità, sotto il fuoco della  batteria 
nemica, su importanti obiettivi nemici di Durazzo.
Dal giugno al dicembre 1926 ebbe il comando del cacciatorpe-
diniere Giacinto Carini quindi, promosso Capitano di Fregata, 
passò al Ministero della Marina. Promosso Capitano di Va-
scello nel 1934 svolse l’incarico di Capo di Stato Maggiore del 
Comando M.M. della Sardegna a poi della 2a Squadra Navale.

LA FAMIGLIA
La famiglia Bergamini fi gura fra le famiglie di San Felice 
dagli inizi del 1700, come attestano i registri dell’archivio 
parrocchiale, che riportano un avo, Antonio Bergamini di 
Francesco che si sposa il 29 aprile 1726 e muore ottan-
taquattrenne nel 1768. Da allora la famiglia è cresciuta e 
si è suddivisa in alcuni rami, tre dei quali sono giunti fi no 
ai nostri giorni e uno di questi è quello dell’Ammiraglio 
Carlo Bergamini.
Il padre Paolo, funzionario dell’Intendenza di Finanza, dopo 
aver lavorato in alcune città, al momento della pensione, 
tornò a San Felice, dove ricoprì diversi incarichi, fra i quali 
quello di consigliere della Banca Popolare e Commissario 
prefettizio del Comune. Morì a San Felice il 28 giugno 
1928 ed è sepolto nel nostro cimitero.
La madre era Agnese Costa Giani, nata a San Felice il 23 
giugno 1848. Dopo essersi diplomata maestra, fu una delle 
fi gure più in vista dell’istruzione elementare del nostro 
paese. Morì a Firenze il 15 maggio 1908, fu poi traslata e 
tumulata nel nostro cimitero. 
La moglie Valeria Batacchi era fi orentina, l’Ammiraglio la 
sposò il 30 giugno 1917, da lei ebbe due fi gli: Pier Paolo, 
che ha fatto carriera in marina, e Luciana.

La bandiera viene issata sulla nave. (foto Marina Militare)

L’ingresso del gonfalone di San Felice nel porto di Ancona (foto Linda).
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salpare per sfuggire ai tedeschi che potrebbero occupare i porti. 
Il 9 settembre, alle 2,15 la fl otta, agli ordini dall’ammiraglio 
Carlo Bergamini, salpa dirigendosi a La Maddalena dove è 
previsto anche l’arrivo del Re. Al centro della formazione le tre 
corazzate Roma, Vittorio Veneto e Italia. Ma l’ordine di entrare 
in porto a La Maddalena viene tempestivamente modifi cato da 
Supermarina che comunica che La Maddalena è stata occupata 
dai tedeschi. L’inversione di rotta delle unità navali fu immediata.
Alle 15.10, al largo dell’Asinara in cielo appaiono, in tre ondate, 
15 aerei bombardieri  tedeschi che lanciano bombe, le “FX/1400” 
radiocomandate, sganciate per la prima volta al mondo. Le 
navi rispondono al fuoco ma inutilmente: gli aerei volano a 
6-7 mila metri d’altezza. All’altezza dell’isola dell’Asinara alle 
ore 16.00, due bombe, colpiscono la “Roma”, una presso la 
murata di dritta e l’altra sul torrione.  

La corazzata si ferma, sbanda, le fiamme raggiungono il 
deposito di munizioni di prora, la santabarbara: l’esplosione 
è terribile. La grande nave, orgoglio della Marina Militare 
italiana, 46000 tonnellate di stazza, si spezza in due e affonda 
rapidamente trascinando con sé 1393 marinai, di cui 1193 
dell’equipaggio della nave e 200 del Comando Forze Armate 
da Battaglia presenti a bordo della Nave Ammiraglia. Fra essi 
l’ammiraglio Carlo Bergamini, il contrammiraglio Stanislao 
Caraciotti, il comandante della nave C.V. Adone Del Cima e 
ottantacinque uffi ciali.
Il 15  settembre 2013 a San Felice è stato ricordato il 70° an-
niversario dell’affondamento della “Roma”, con la santa Messa 
al monumento, la sfi lata per le vie del paese e una cerimonia 
al monumento ai marinai.

A cura di Oriana Bergamini

Sono stati consultati: il sito della Marina Militare Italiana; Pier Paolo 
Bergamini “Le forze navali da battaglia e l’armistizio”, supplemento a 
“Rivista Marittima”, gennaio 2002; Ireneo Remondi “Ammiraglio Carlo 
Bergamini - notizie biografi che”, a cura della Banca Popolare di San 
Felice sul Panaro, 1986.

15 settembre 2013, celebrazione del 70° anniversario dell’affondamento 
della “Roma” e della morte dell’Ammiraglio. (Foto Oriana)

LE SUE ULTIME PAROLE
L’8 settembre 1943, prima di salpare in adempienza alle 
clausole armistiziali, obbedendo al “più amaro degli ordini”, 
indirizzò  ai comandanti sottordini della Squadra Navale un 
discorso nel quale, rimarcando la sua scelta della disciplina, 
in quanto non era soltanto la via dell’onore ma anche quella 
della salvezza della Patria, ebbe a dire:
“...dite tutto questo ai vostri uomini. Essi sapranno trovare 
nei loro cuori generosi la forza di accettare questo immenso 
sacrifi cio. Dite loro che i 39 mesi di guerra che, insieme, 
abbiamo combattuto, ora per ora, nell’impari lotta, che le 
navi affondate lottando strenuamente, che i morti gloriosi, 
hanno conquistato alla Marina il rispetto e l’ammirazione 
dell’avversario.
E la fl otta, che fi no a un’ora fa era pronta a muovere contro 
di esso, può, ora che l’interesse della Patria lo esige, andare 
incontro al vincitore con la bandiera al vento e possono i 
suoi uomini tenere ben alta la fronte.
Non era questa la via immaginata. Ma questa via dobbiamo 
noi prendere ora senza esitare, perché ciò che conta nella storia 
dei popoli non sono i sogni e le speranze e le negazioni della 
realtà, ma la coscienza del dovere compiuto fi no in fondo, costi 
quel che costi. Sottrarsi a questo dovere sarebbe facile; ma 
sarebbe anche un gesto inglorioso e signifi cherebbe fermare 
la nostra vita e quella dell’intera Nazione e concluderla in un 
gesto senza riscatto, senza rinascita, mai più.
Verrà un giorno in cui questa forza vivente della Marina 
sarà la pietra angolare sulla quale il popolo italiano potrà 
riedifi care pazientemente le proprie fortune. Dite tutto questo 
ai vostri uomini ed essi vi seguiranno obbedienti come vi 
hanno sempre seguito nelle ore dell’azione piena di pericoli”.

LA MEDAGLIA D’ORO
Motivazione per la Medaglia d’oro al Valor Militare alla 
memoria conferita all’Ammiraglio d’Armata Carlo Bergamini:
“Comandante in Capo delle Forze Navali da Battaglia, 
sorprese dall’armistizio in piena effi cienza materiale e 
morale, trascinò con l’autorità e con l’esempio tutte le sue 
navi ad affrontare ogni rischio pur di obbedire, per fedeltà 
al Re e per il bene della Patria, al più amaro degli ordini, 
e nell’adempimento del dovere scomparve in mare con la 
sua nave Ammiraglia, colpita a morte dopo accanita difesa 
al nuovo nemico, scrivendo nella storia della Marina una 
pagina incancellabile di dedizione e di onore”.
Acque dell’Asinara, 9 settembre 1943
Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:
- Medaglia d’Argento al Valore Militare (Durazzo, 1918);
- Medaglia d’Argento al Valore Militare (Mediterraneo 
centrale, 1942-1943);
- Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia (1940-1941). 
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Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 8476016
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A gennaio parte il programma di messa in sicurezza del 
patrimonio arboreo del comune di San Felice sul Panaro.
Sono numerosi i fattori che dal 2000 ad oggi possono avere 
alterato, talvolta signifi cativamente, le condizioni di sicurezza 
statica del patrimonio arboreo comunale, con la conseguenza 
che, specie in occasione di eventi meteorici particolari (come 
ad esempio fortunali estivi o nevicate invernali), risultano 
fortemente accresciuti i rischi di ribaltamenti e schianti di 
alberi interi o loro parti in zone ad elevata frequentazione 
o limitrofe a infrastrutture pubbliche o private.
Per queste ragioni l’Amministrazione comunale ha confe-
rito allo studio Eureco, già estensore del censimento delle 
essenze arboree presenti nelle aree di proprietà comunale, 
un incarico fi nalizzato all’esame delle alberature defi nite per 
tipologia, posizione e vetustà, a “rischio”.
Gli obiettivi del programma di lavoro sono:
- l’individuazione e materializzazione in campo delle piante 
in condizioni di evidente rischio statico e dei fi lari di pioppi 
cipressini posti nei pressi di obiettivi sensibili quali abitazioni, 
assi viari, aree gioco ecc.;
- la programmazione degli interventi di sostituzione delle 
singole piante in condizioni di rischio statico e dei fi lari di 
pioppi cipressini, con altri soggetti appartenenti a specie più 
idonee agli spazi disponibili e alle condizioni microstazionali, 
anche in aree alternative se ritenuto più opportuno.
Al termine del lavoro verrà redatta una relazione tecnico-
descrittiva in cui saranno riportati:
- analisi dei dati e statistiche descrittive delle piante da 
abbattere;
- programmazione delle operazioni di abbattimento;
- planimetria delle piante da abbattere;
- programmazione degli interventi di sostituzione con 
indicazione delle possibili specie da utilizzare in relazione 

MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO

PULIZIA DEI FOSSI

agli spazi disponibili e alle condizioni microstazionali per 
ciascuna unità gestionale considerata o in eventuali aree 
alternative;
- planimetria delle piante da porre a dimora.

Si ricorda alla cittadinanza che, come stabilito dall’ordinanza 
62 del 25 novembre 2013, tutti i proprietari o conduttori di 
fondi attigui a strade comunali e vicinali devono provvedere 
entro il 30 dicembre 2013 ai lavori di pulizia fossi e 
taglio siepi. 
Gli interventi di manutenzione dei fossi (comprensivi di 
eventuale livellamento e spurgo) sono importanti per il 
corretto defl usso delle acque di scolo e di irrigazione. Una 
buona pulizia evita i fenomeni di stagnazione dell’acqua sui 
terreni, così come sono in ordinanza anche gli interventi sulle 
siepi, fi ancheggianti le strade, che dovranno essere recise 
in modo da non invadere la strada, da non nascondere la 
segnaletica e i campi visivi sulle strade stesse.



GIOCA E VINCI!
Tenta la fortuna...

Per ogni ordine avrai diritto ad un’estrazione*.
Scopri tutti i modi per vincere!

*promozione valida dal martedì al venerdì

COLAZIONE OMAGGIO
Per ogni 15,00 euro di spesa*

*in un unico scontrino

1 caffè + 1 pasta

BAR PIZZERIA
con primi piatti

Via G. Frati, 433 - San Felice s/P. (MO)

Tel. 329 1578581
CHIUSO IL LUNEDÌ SERA

APERTO A MEZZOGIORNO DA LUNEDÌ A SABATO

e inoltre
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Ebbene sì, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta: con l’aiuto di 
tanti amici che si sono prodigati per la causa, fi nalmente è 
atterrato al Tc San Felice il pallone pressostatico, la prima 
copertura di un campo in terra rossa da quando è nato il 
Tc San Felice (1960).

I lavori si sono svolti il 15 novembre scorso, fi no a pomerig-
gio inoltrato: ore di lavoro indispensabili per ripristinare al 
meglio il manto rosso, preso di mira nei 45 giorni precedenti 
da dosi spaventose di umidità, pioggia, vento, e chi più ne 
ha più ne metta. 
Finalmente, il 2 dicembre l’atteso giorno. Passando in pros-
simità del Circolo si udiva il classico suono “rimbombante” 
della pallina, a signifi care che i giochi erano fatti!
Per la prima volta da oltre 50 anni, il tennis sanfeliciano ha 
una propria “casa”, i cui coinquilini sono unicamente rac-
chette, palline gialle e tutti quanti amano questo splendido 
gioco, senza distinzione di età, e con un immenso desiderio 
di calpestare quella terra rossa, forti di un periodo estivo 
che si è rivelato a dir poco coinvolgente.
Oltre alle normali ore di gioco, sono disponibili ore destinate 
ai corsi per bambini, ragazzi e adulti, sapientemente diretti dai 
Maestri Nazionali FIT Umberto dell’Aquila e Raffaella Salvi.
Il Consiglio del Tc San Felice ringrazia veramente tanto tutti 
i soci e gli amici del Circolo, i partecipanti ai corsi sdulti, 

UNA CASA PER IL TENNIS CLUB
i partecipanti alla Scuola Avviamento Tennis, i Maestri 
Umberto e Raffaella per la pazienza che hanno dimostrato 
in questo periodo “buio”, in cui anche il meteo ha voluto 
dire la sua, nel quale non è stato possibile praticare in alcun 
modo qualsiasi tipo di attività tennistica. 
La promessa è quella di ripartire alla grandissima, senza 
tante parole, ma con tante racchette e palline da maltrattare!
Rivolgiamo infi ne con ammirazione ed un gran sentimento 
di riconoscenza, l’ennesimo ringraziamento agli amici del 
CSAIN di Vicenza, nella persona di Michele Battezzati, 
al Circolo Sporting Madras di Montecatini Terme, nella 
persona del presidente Alberto Bandini, e a Guido e Luisa 
dell’associazione I Fiordalisi di Clara, per il loro incessante 
lavoro affi nché questo progetto si concretizzasse.
Il nuovo campo è stato inaugurato sabato 14 dicembre, 
alla presenza di un nutrito gruppo di fedelissimi, tra cui 
l’Assessore allo Sport Massimo Bondioli, il Presidente della 
Polisportiva U90 Giordano Mestola, il Presidente dell’asso-
ciazione internazionale di maestri di tennis PTR International 
Herbert Schnaubelt, Michele Battezzati del C.S.A.In Vicenza 
e naturalmente tutto il consiglio direttivo del TC.

Stefano Bondioli

SPO
RT

Un momento dell’inaugurazione



Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Porte & Finestre

Via per Ferrara, 81/A
FINALE EMILIA
Tel. 0535.92354

www.falegnameriagilli.com
info@ falegnameriagilli.com

...dal 1962
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L’Avis ha celebrato il 56° anno di fondazione con due 
iniziative.

SABATO 21 SETTEMBRE i giovani della sezione hanno 
organizzato, presso il parco della rocca Estense, una serata 
di musica e divertimento. L’idea è nata dalla voglia di far 
conoscere l’associazione Avis ai ragazzi e, quale modo mi-
gliore, se non attraverso la musica. Una rassegna musicale 
che ha visto come protagonisti quattro gruppi della zona i 
cui generi si diversifi cavano per accogliere i gusti di tanti. 
Grazie alla disponibilità del Kacao Caffè, la serata è iniziata 
con l’happy hour e la musica pop dei Remida, è proseguita 
con note di jazz dei Whole Tone Trio, una scossa poi di 
divertimento e karaoke con i Duo Deno Dance e ultimi, ma 
non meno importanti, i Fragil Vida, uno spettacolo vicino 
alla commedia dell’arte.

DOMENICA 22 SETTEMBRE presso la nuova zona del 
Centro Commerciale, si è svolta l’attesa festa del donatore 
con il raduno delle numerose Avis consorelle provenienti 
dalla Provincia e da Regioni molto lontane. Dopo un intrat-
tenimento che ha visto l’eccezionale presenza della Mosson 
Band di Vicenza (campione italiano delle bande da parata) 

CELEBRATA SOLENNEMENTE LA 56a FESTA DEL DONATORE
e del coro giovanile, è stata celebrata la Santa Messa in 
onore dei donatori defunti. La sfi lata con i labari si è svolta 
nel centro storico dove i partecipanti hanno potuto verifi care 
i danni del sisma sostando, poi, presso il Monumento dei 
Caduti per la Patria per la deposizione della corona di alloro.

La manifestazione uffi ciale si è svolta presso il Palatenda 
con i saluti del Presidente Bruna Bocchi, che ha ricordato 
quanto duro, anche all’interno dell’Avis, sia stato il periodo 
successivo al sisma e alle conseguenze psicologiche che 
hanno pesato su diversi donatori; c’è stata però anche una 
luce di tanti aiuti arrivati da Avis consorelle.
Dopo il saluto del Sindaco Alberto Silvestri e del Vice 
Presidente dell’Avis Provinciale di Modena, applaudito 
l’intervento del dottor Doriano Novi che ha ricevuto applausi 
a non fi nire anche per una delle sue poesie dialettali sui 
donatori di sangue.
Dopo la parte conclusiva che ha sancito in modo defi nitivo il 
gemellaggio con l’Avis di Este, la manifestazione è proseguita 
con le premiazioni dei donatori benemeriti e degli alunni 
vincitori del 33° Concorso Avis effettuato nelle classi 5a 



SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

41031 Camposanto (MO)
Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713

e-mail: proedil@ikra.it

Sopralluoghi e
preventivi

GRATUITI
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IDopo il terremoto dello scorso anno, diverse sezioni ci sono 
state vicine manifestando la loro solidarietà in diversi modi. 
In particolare l’Avis di  Este (PD) che, tramite il Presidente, 
ha proposto un gemellaggio con la nostra sezione. Il Con-
siglio Direttivo ha approvato questa iniziativa e, dopo gli 
opportuni accordi, è stata fi ssata la data dell’8 settembre in 
occasione della loro Festa Sociale per il primo atto che ha 
visto la presenza di una nostra delegazione capeggiata dal 

Presidente Bruna 
Bocchi e l’asses-
sore Comunale 
Mestola Luisa.
La cerimonia uffi -
ciale si è svolta in 
un clima festoso 
con la presenza di 
tutti i sindaci delle 
frazioni della cit-
tadina, il medico 
responsabile del 
Centro Trasfu-
sionale di Pado-
va ed il Presidente 

GEMELLAGGIO AVIS SAN FELICE - AVIS ESTE

dell’Avis Provinciale di Padova.
Dopo gli interventi delle autorità, il Presidente dell’Avis 
di Este ha letto il documento Uffi ciale per il gemellaggio, 
fi rmato poi dai due presidenti delle sezioni
La parte conclusiva si è svolta in occasione della nostra 
festa sociale del 22 settembre, che ha visto la presenza di 
tutte le autorità del nostro paese ed una delegazione di Este.
Al termine, è stato rivolto al Presidente Aghi Federico 
un sentito ringraziamento per aver coordinato tutte le 
procedure necessarie per il gemellaggio.

elementare e 2a media avente come oggetto “Parla dell’Avis 
e metti in evidenza il valore della donazione”.
Per le premiazioni sopraindicate la sezione ringrazia la 
Sanfelice 1893 Banca Popolare e la Cooperativa Muratori 
di San  Felice per il contributo ricevuto.
La festa è terminata con il pranzo sociale presso la Poli-
sportiva di Quarantoli.

G.M.



20

SC
U

O
LA Esperienza realizzata dai bambini della sezione 5 anni 

B della Scuola dell’Infanzia Statale “M. Montessori” 
di San Felice s/P. per partecipare al concorso “Dal 
seme... al frutto”: “Il seme” indetto dal giardino 
botanico “La Pica”
Per capire l’importanza dei prodotti che troviamo ogni giorno 
sulla nostra tavola ed apprezzarne il signifi cato, abbiamo 
sperimentato, attraverso la scoperta del seme, l’esperienza di 
semina e di coltivazione fi no alla nascita della piantina dalla 
quale, abbiamo capito, nasce la vita.
Con il giungere dell’autunno abbiamo pensato di lavorare con 
i semi del grano. In un primo momento sono stati distribuiti ai 
bambini piccole quantità di semi affi nché potessero conoscerli 
attraverso l’olfatto e la manipolazione.
La fase successiva è stata quella della semina: i bimbi hanno 
adagiato i semini nelle vaschette con il terriccio, li hanno ricoperti 
con un altro strato di terra ed infi ne hanno innaffi ato il tutto.

Dopo alcuni  giorni i bambini hanno potuto scoprire la crescita 
delle piantine di grano così ci siamo posti la domanda di come 
cambieranno con il trascorrere delle stagioni e proviamo ad 
immaginarne la trasformazione in spighe.
Abbiamo scoperto inoltre che schiacciando i semi si ottiene una 
polvere giallina chiamata farina con la quale abbiamo provato 
a realizzare la forma di una spiga.

Al termine della semina del grano abbiamo letto la poesia “Il 
pane” di Gianni Rodari.
I bambini hanno espresso la loro opinione.
Il nostro lavoro è arrivato 3° al concorso.

“Era una casa molto carina / senza soffi tto senza cucina. / 
Non si poteva entrarci dentro, / perché non c’era il pavimento. 
/ Non si poteva andare a letto / perché in quella casa non 
c’era il tetto”.

Le parole di questa canzone di Sergio Endrigo che cono-
sciamo da sempre, inaspettatamente sono diventate per noi 
di grande attualità il 20 maggio 2012…
Per i nostri bambini, la scuola, punto di riferimento im-
portante, segnalibro certo nella loro quotidianità, viene 
bruscamente e brutalmente interrotta. 
Dopo un’estate di grande paura, di incertezza e di precarietà, 
l’inizio del nuovo anno scolastico 2012 – 2013 rappresentava  
per tutta la nostra comunità, insegnanti, amministratori, fami-
glie e bambini, un importante “traguardo” per ricominciare. 
Un’opportunità per ristabilire un equilibrio nell’organizzazione 
della quotidianità. Ma le ansie e le diffi coltà personali di 
noi insegnanti potevano rappresentare un ostacolo.... Un 
grande sostegno e supporto al nostro ruolo di insegnanti 
ed educatori ci è stato dato dagli esperti dell’Edurisk guidati 
dal Professor Camassi.
Noi insegnanti abbiamo accolto con entusiasmo la proposta 
di collaborazione che abbiamo ricevuto dal gruppo Edurisk e 
abbiamo pianifi cato un progetto da realizzare con i bambini 
durante l’anno scolastico.
Dopo una prima fase di formazione e informazione scientifi ca 
sui terremoti favorita da materiale strutturato, i bambini 
sono stati stimolati a rifl ettere e rielaborare gli eventi vissuti 
nell’estate precedente. Hanno realizzato svariati elaborati di 
grande effetto, con cartone e materiale di recupero, grazie 
al prezioso contributio di Delia Modonesi: plastici della 
ricostruzione del nostro paese, cartelloni “della paura e 
del luogo sicuro”, libri cartonati che riportano le norme per 
assumere comportamenti corretti in caso di scosse e un 
video informativo. Con questi elaborati si è realizzata una 
mostra nelle vie del centro del nostro paese per condividerli 
con tutta la comunità .
Nello svolgimento di questo progetto i nostri bambini hanno 
avuto l’occasione di rielaborare le loro paure e di prendere 
coscienza che “la terra è viva e si muove sempre” (cit. 
Filippo R. 6 anni), che tutto il nostro territorio nazionale è 
a rischio sismico “perché l’Africa spinge su” (cit. Sara T. 7 
anni) e che con tale rischio si può convivere costruendo in 
sicurezza, cioè costruendo case, scuole, ospedali, palestre, 
biblioteche, chiese, fabbriche, luoghi di lavoro... antisismici!
E come dice Diego (8 anni): “Non è il terremoto che uccide, 
ma il mattone messo male!”

LA VITA IN UN SEME DALLA SCUOLA PRIMARIA...



SCOPRI LA LAVANDERIA SELF-SERVICE
DOVE LA LAVATRICE FA IL BUCATO.

E FA ANCHE LA DIFFERENZA.

Esempio: PIUMONE MATRIMONIALE standard
lavato e asciugato a € 12,00

LA LAVANDERIA SELF-SERVICE

SAN FELICE S/P. (MO) - Via Furlana, 281
MEDOLLA (MO) - Via Venezia, 12

Per informazioni: Tel. 345.0677000
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 6 ALLE 23
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Iniziato il 21 ottobre presso la sala mensa della ex scuola 
elementare di San Felice, il percorso laboratoriale e di-
dattico per attori, registi e drammaturghi: Claudio Longhi, 
affi ancato dal cast che ha diretto lo scorso anno ne Il ratto 
d’Europa, composto da Giacomo Pedini, Donatella Allegro, 
Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Olimpia 
Greco, Lino Guanciale, Diana Manea e Simone Tangolo, 
guiderà il percorso per attori, registi e drammaturghi del 
progetto “Raccontare il territorio” concepito per interagire 
direttamente con le realtà associazionistiche e i comuni delle 

L’associazione Music together di Bologna-Modena si è posta 
l’obiettivo di far cantare i bimbi dei paesi colpiti dal terremoto e lo 
fa attraverso una raccolta fondi on-line http://www.musicraiser.
com/it/projects/1680-facciamo-cantare-i-bimbi-dellemilia.
Music Together è un programma di educazione musicale per la 
prima infanzia che parte dall’idea di FARE musica con i bambini. 
Le classi di Music Together sono basate sull’idea che la musica 
arricchisce le vite di bambini ed adulti, favorisce la crescita 
musicale nel bambino migliorando le sue capacità musicali. È 
una esperienza giocosa, partecipatoria e di esplorazione che 
nutre la crescita musicale, permettendo ai bambini di sviluppare 
la loro intelligenza musicale e pone le fondamenta per i loro 

RACCONTARE IL TERRITORIO - PER UN’IDEA DI TEATRO CONDIVISO

MUSICA PER TUTTI

aree colpite dal sisma.
I quindici attori selezionati (Alice Bachi, Simone Baldassari, 
Giulia Cailotto, Luigi Mattia Celotti, Alfonso De Vreese, Giulia 
Diomede, Marzia Gallo, Gabriele Genovese, Alessandra In-
goglia, Roberto Marinelli, Michele Mariniello, Elisa Proietti, 
Irma Ridolfi ni, Michele Segreto, Matteo Vignati) prenderanno 
parte al progetto e perseguiranno due obiettivi principali: 
fare propri strumenti e tecniche per costruire un rapporto 
interattivo con una comunità di riferimento e aprire un dialogo 
con questa, attivando una serie di laboratori drammaturgici 
per raccontarla con i linguaggi del teatro. Durante il percorso, 
realizzato in partnership con Musica e Servizio Cooperativa 
Sociale e in collaborazione con l’Accademia Filarmonica 
di Bologna, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e 
cofi nanziato dal Fondo Sociale Europeo a favore delle aree 
colpite dal sisma, i partecipanti prenderanno parte a lunghi 
periodi di lavoro in comune con i giovani cantanti lirici dei 
corsi diretti da Mirella Freni e con i musicisti dei corsi condotti 
in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Bologna.

futuri progressi in musica.
L’obiettivo è di raccogliere 3000 euro entro il 10 gennaio 2014; 
con questa cifra l’associazione Music-together riuscirà a portare 
i corsi all’asilo nido di San Felice.
Info tramite Facebook: MusicTogetherBolognaModena.
A prescindere da quanto decidiate di donare, sarete ringraziati 
subito sulla pagina Facebook, con il vostro nome e cognome. 
Inoltre potrete scaricare 10 brani di musica didattica per bambini, 
riceverete dei CD e dei DVD, oppure magliette, degli strumenti 
didattici per i vostri bambini e la possibilità di frequentare un 
trimestre con i vostri piccoli presso uno dei centri Music-
together in Italia!



Sogari Artigrafi che

Via dei Mestieri, 165 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413
www.sogariartigrafi chesrl.it
info@sogariartigrafi chesrl.it

augura a tutti i lettori di Appunti Sanfeliciani

     Buon Natale e
         Felice Anno Nuovo!
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CALENDARIO EVENTI

Venerdì 20 dicembre 2013
Tensostruttura-chiesa di Rivara, 
ore 20.45
XXV CONCERTO DI NATALE

Il Lions Club Finale Emilia riprende il 
tradizionale concerto, con la partecipa-
zione del Coro monte Cusna di Reggio 
Emilia. Verranno presentati canti popo-
lari di diversa provenienza regionale.

Sabato 21 dicembre 2013
Centro storico, ore 15.30
TRENINO DEI DESIDERI

Sabato 21 dicembre 2013
Piazza Posta, ore 16.00
LE LETTURE DI BABBO NATALE

Sabato 21 dicembre 2013
Ri-commerciamo, ore 16.00
ASSAGGI GASTRONOMICI

A cura dei commercianti.

Sabato 21 dicembre 2013
Nuova Chiesa, ore 21.00
MODENA GOSPEL CHORUS

a cura di Sanfelice1893 Banca Popo-
lare.

Domenica 22 dicembre 2013
Centro storico, ore 10.30
TRENINO DEI DESIDERI

Info e programmi dettagliati:

www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi

URP
urp@comunesanfelice.net

Biblioteca Comunale
(solo per gli eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Domenica 22 dicembre 2013
Piazza Marconi 10, ore 16.00
ALTER EGO

offre ai clienti un simpatico omaggio.

Domenica 22 dicembre 2013
Ri-commerciamo, ore 16.00
ASSAGGI GASTRONOMICI

A cura dei commercianti.

Domenica 22 dicembre 2013
Via Mazzini, ore 16.30
FIABE ANIMATE PER BAMBINI

presso il negozio “Il Fotografo”.

Domenica 22 dicembre 2013
Pala Round Table, ore 17.00
NOTE E VOCI DI NATALE

Concerto del coro moderno Mousikè 
con la Banda della Fondazione Scuola 
di Musica. Dirige il coro Claudia Fracio-
si. Dirige la banda Simone Anelli.
Durante la serata, auguri del Sindaco.

Martedì 24 dicembre 2013
Kakao, ore 16.00
CACCIA AL TESORO DI BABBO 
NATALE

Lunedì 6 gennaio 2014
Kakao
ARRIVANO LE BEFANE

con calze omaggio per tutti i bambini.

Mercoledì 8 gennaio 2014
Sala mensa via Agnini, ore 21.00
DIALOGO SU LEGALITÀ E
GIUSTIZIA

Incontro con Gherardo Colombo, magi-
strato nelle inchieste Loggia P2, delitto 
Ambrosoli, fondi neri IRI, Mani pulite, 
processi Imi-Sir. Lodo Mondadori e 
Sme.

Martedì 4 febbraio 2014
Sala mensa, via Agnini, ore 21.00
FRANK ZAPPA

Concerto di 
pianoforte di 
Marco Dalpane 
in occasione 
del 20° anni-
versario della 
morte di Frank 
Zappa.
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Dodici acqueforti dell’artista sanfeliciano Danilo Zaniboni.
È su queste immagini che si incentra il lunario di Tugnon, lo 
storico calendario commentato nel dialetto del nostro paese.
Un’opera avviata tanti anni fa da Riccardo Pellati, che viene 
ricordato con la pubblicazione di alcune delle sue poesie, 
poi proseguita da Doriano Novi, autore dello sproloquio 
dedicato alla nostra attualità e da Pietro Gennari, che si 
occupa delle immagini, che ogni anno valorizzano l’opera 
di un cultore locale dell’arte.
Danilo era entusiasta di poter collaborare a quest’opera.
Il destino se l’è portato via poche settimane prima della pub-
blicazione, rendendo ancor più preziosi gli scorsi scomparsi 
di San Felice ritratti nel suo lavoro.

IL LUNARIO DI TUGNON

Il lunario è già 
in distribuzio-
ne.

A. Setti



PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

ICOSTRUZIONI srlR
EMILIA

Via dell’Agricoltura, 102 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 671270

info@emiliaricostruzionisrl.com
www.emiliaricostruzionisrl.com

per guardarci intorno e riconoscere ciò che ha il potere di darci gioia, serenità
e forza. È il momento giusto per ridare alle cose il loro vero valore e guardare
al domani con la fi ducia di chi ha un progetto da realizzare e condividere.
È il momento perfetto per raccogliere le energie e continuare a costruire un
futuro possibile; fatto anche di solidarietà. Forse non tutti ci credono. Ma noi 
siamo una banca popolare e questo fa una bella differenza.

BUONE FESTE a tutti e buon 2014 a ognuno di voi.

È il momento buono...

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

S.T.A.
Engineering

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Geom. Silvestri e Panfili

Via del Palazzetto, 36 - San Felice s/P. (MO)
Tel e Fax 0535/84133

info@staengineeringsrl.com
www.staengineeringsrl.com

Ingegneri, Architetti, Geometri,
Geologi e Avvocati:

i nostri servizi a Vostra
disposizione!

Assistenza a studi e privati

S.T.A.
Engineering srl

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI

NUOVA SEDE
DI MIRANDOLA

Via Maestri del Lavoro, 16 - Mirandola (MO)
Tel. e Fax 0535.1902274 - Cell. 393.0051564

info@staengineeringsrl.com
www.staengineeringsrl.com

Corri da e il regalo di Natale           te lo facciamo noi!
OTTIMIZZAZIONE PC -50%

CON L’ACQUISTO DI UNA LICENZA ANTIVIRUS

ELLEBI COMPUTER
Via Fossoli, 64 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 82560 - www.ellebicomputer.it


