
FARMACIA COMUNALE RICOSTRUZIONE UN NATALE SPECIALE
Consigli utili per la salute. I lavori principali del

secondo stralcio
approvato a novembre.

Nel condominio di via Cavicchioni, 
inagibile dopo, il
terremoto, si rientra
in tempo per le feste.

pag. 5 pag. 8-9 pag. 16-17

DICEMBRE
2014

IN QUESTO
NUMERO

Periodico dell’AmministrAzione comunAle di sAn Felice sul PAnAro

Il Sindaco
pag. 2/3

Avvisi
pag. 4

Sanità
pag. 5

Ambiente
pag. 6/7

Ricostruzione
pag. 8/9

Natale a San Felice
pag. 12/13/14

Confronto politico
pag. 10/11

Natale e solidarietà
pag. 15

Fatti sanfeliciani
pag. 16/17/18/19

Cultura
pag. 20

Opportunità giovani
pag. 21

Calendari
pag. 22/23

Dall’Amministrazione Comunale

AUGURI
a tutta la cittadinanza.

F
ot

o 
Lu

ca
 M

on
el

li



IL
 S

IN
DA

C
O Cari cittadini,

nel numero di 
dicembre di Ap-
punti Sanfeliciani 
si traccia inevita-
bilmente un bilan-
cio dell’anno che 
si sta chiudendo. 
Alcuni dati che ri-
guardano svariati 
ambiti sono illu-
strati nelle pagine 
seguenti, numeri 

che dicono di come l’opera di ricostruzione proceda, com-
plessa come ci aspettavamo, ma che un pezzo alla volta ci 
sta restituendo una San Felice che vogliamo essere migliore 
di quella che abbiamo lasciato il 19 maggio 2012. Il mio 
ringraziamento in tal senso va a tutti i professionisti che 
stanno lavorando quotidianamente alla ricostruzione, di cui 
potrete trovare alcuni dettagli nelle pagine che riguardano il 
secondo stralcio, recentemente approvato. 
Se si parla di ricostruzione, non si può non 
parlare della Regione Emilia-Romagna, 
cui siamo grati per quanto ha fatto e sta 
facendo in favore delle aree terremotate. 
Mi auguro che il nuovo Presidente e il 
nuovo Consiglio Regionale possano gui-
dare con efficienza un ente decisivo per 
tutto quanto il nostro territorio, tenendo in 
grande considerazione la bassa affluenza 
alle urne, segno di un rapporto di fiducia 
tra i cittadini e la politica che va assolu-
tamente ricostruito. 

Il 2014 è stato dunque un anno di novità, 
ma anche di conferme. Confermato il mio 
mandato e quello della Giunta, un attestato 
di stima e fiducia per cui vi ringrazio nuo-
vamente. Nuovo il Consiglio Comunale, 
con il quale spero si possa lavorare per il 
bene di tutta San Felice, ricordando che 
il compito che ci è stato assegnato va ben 
oltre quello ordinario. Risollevandoci dal 
terremoto, ci viene chiesto di garantire un 
domani alle generazioni future. 

Il numero di dicembre è anche quello 
che arriva a ridosso del Natale. Giorni che 
vogliono essere di festa, per i quali si è 
creato un calendario di appuntamenti, che 

trovate nelle pagine centrali, che vuole contribuire a dare ai 
sanfeliciani di tutte le età momenti di festa e gioia.  

Il pensiero va a quanti hanno ritrovato in questi mesi la 
propria casa, il proprio negozio o il proprio lavoro, ma va 
soprattutto a quanti in tal senso devono ancora affrontare 
difficoltà, siano esse dovute agli effetti del sisma, della crisi 
che continua a non dare tregua, o di entrambe. Il messaggio 
che deve arrivare in questo Natale a queste persone è che 
non sono da sole, devono sapere che c’è una comunità che 
le vuole sostenere, soprattutto ora, che la solidarietà esterna, 
fatta eccezione per alcune realtà con le quali si sono creati 
legami importanti e che continuano a starci vicine, per 
forza di cose andrà diminuendo. Non dobbiamo scordarci 
dello spirito che ci animava nella prima fase post terremoto, 
quando eravamo tutti più predisposti a darci una mano ed 
avevamo grande attenzione nei confronti dei più bisognosi: 
se stiamo uniti e insieme cerchiamo di affrontare le difficoltà 
abbiamo buone possibilità di superarle.

Ripristinare abitazioni e luoghi di lavoro è indispensabile 
per garantire il futuro al nostro territorio, ma specialmente 
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adesso, quando alla luce di tutto quanto è successo, le 
persone hanno anche bisogno di cose belle, e di una 
bellezza non solo estetica, ma che sia portatrice di storia, 
valori, tradizioni, appartenenza. Ecco perché tra i regali 
di questo Natale voglio ricordare il restauro del Trittico di 
Bernardino Loschi. In attesa di riaverlo qui a San Felice, 
il mio apprezzamento va a quanti ne hanno permesso il 
salvataggio, a partire dai Vigili del Fuoco che lo hanno 
estratto il 25 maggio 2012 da quel che rimaneva della 
chiesa Arcipretale.

Erano i giorni della più totale emergenza, eppure ci è 

stato subito chiaro che si doveva fare tutto il possibile per 
salvare le opere d’arte che erano scampate alla distruzione. 

Come esseri umani abbiamo bisogno di bellezza, come 
comunità abbiamo bisogno di simboli intorno ai quali 
raccoglierci, in cui identificarci. Il Trittico di Bernardino 
Loschi racchiude entrambe queste caratteristiche.

A nome personale, della Giunta e dell’Amministrazione 
Comunale, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale 
e un nuovo anno pieno di speranza.

Il sindaco
Alberto Silvestri
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DONAZIONI ANNO 2014

DONAZIONI ANNO 2014: e 39.037,35 FINALITÀ donazioni al 31/12/2014

Servizi scolastici e centro estivo
Centro sportivo
Centro culturale polivalente e biblioteca
Recupero beni storici e culturali
Interventi di ricostruzione su fabbricati pubblici diversi

Servizi scolastici e centro estivo
Centro sportivo
Centro culturale polivalente e biblioteca
Recupero beni storici e culturali
Interventi di ricostruzione su fabbricati pubblici diversi

È attiva la pagina facebook di Appunti Sanfeliciani.
Per tenervi informati in tempo reale di quanto avviene 
nel nostro paese www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook

DESTINAZIONE IMPORTO AL 31/12/2013 IMPORTO AL 31/12/2014 DONAZIONI ANNO 2014

Servizi scolastici e centro estivo e 782.134,00 e 818.182,85 e 36.048,85

Centro sportivo e 556.739,65 e 556.739,65 -

Centro culturale polivalente e biblioteca e 180.000,00 e  180.00,00 -

Recupero beni storici e culturali e  1.004,47 e  1.004,47 -

Interventi di ricostruzione su fabbricati 
pubblici diversi e  781.288,03 e  784.276,53 e  2.988,50

TOTALE e  2.301.166,15 e  2.340.203,50 e  39.037,35

e 818.182,85

e 556.739,65e 180.000,00

e 1.004,47

e 784.276,53

Periodico del Comune
Anno XX - n. 47 - Dicembre 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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ASCENSORE STAZIONE TRENI

BANDO SALVASFRATTI

CONTATORI DELL’ACQUA
Come evitare i danni da freddo e gelo

BONUS ACQUA

Si ricorda a tutti coloro che frequentano la stazione 
dei treni che, in caso di malfunzionamento dell’ascen-
sore, va immediatamente avvisato il numero verde 
800.242477. Questo per consentire un intervento 
tempestivo da parte di RFI ed evitare spiacevoli sor-
prese a quanti, solo tramite l’ascensore, possono avere 
accesso ai binari.

Prorogato il termine per la richiesta dei contributi economici 
a sostegno dell’affitto, in favore di nuclei familiari residenti 
nel Comune di San Felice da almeno due anni, con un com-
ponente lavoratore dipendente o autonomo, colpito dalla crisi 
economica (licenziamento, mobilità, sospensione, chiusura di 
impresa) a far tempo dal 01/01/2010 e che abbia una morosità 
non inferiore a tre mesi.
Requisiti: non essere beneficiari di Contributi per Autonoma 
Sistemazione (C.A.S.), di Moduli Abitativi Provvisori, di con-
tratti inseriti nel Programma Casa; non aver già usufruito dello 
stesso contributo in precedenza; un ISEE non superiore a € 
17.000,00. Il contributo economico straordinario una tantum 
sarà pari al 20% dell’importo del canone annuo di locazione. 
Documentazione da allegare alla domanda:
- Attestazione ISEE;
- Documentazione da cui si evinca il canone di locazione, 
escluso oneri accessori, relativo all’ultima bolletta pagata per 
l’alloggio attualmente occupato; 
- Copia del contratto di locazione registrato; 
- Per i cittadini non comunitari, fotocopia della carta di sog-
giorno o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutto 
il nucleo familiare;
- Dichiarazione di morosità rilasciata dal proprietario dell’al-
loggio di residenza.
Per informazioni: tel. 0535.86310 o 0535.86316.

In considerazione dell’abbassamento delle temperature, 
si suggerisce di porre particolare attenzione ai contatori 
dell’acqua che, in caso di ulteriore diminuzione delle tem-
perature stesse, potrebbero rompersi se non prima isolati 
dal freddo / gelo. Ecco alcuni consigli utili:
1. Controllare periodicamente le apparecchiature e gli 
impianti, al fine di verificare possibili danni ai contatori o 
perdite d’acqua da eventuali rotture delle tubazioni.
2. Proteggere i contatori, rivestendoli di materiale isolante, 
quali polistirolo poliuretano o espanso, acquistabile anche 
presso negozi di commercio edile.
3. Sconsigliato l’uso di lana di vetro o di stracci attorno alle 
tubazioni perché, assorbendo acqua, possono provocare 
danni.
4. I contatori maggiormente a rischio sono quelli posizionati 
all’esterno dei fabbricati o in locali non isolati dal freddo 
o, ancora, in abitazioni utilizzate di rado. Per questi tipi 
di immobili si invita a chiudere il rubinetto a monte del 
contatore, provvedendo allo svuotamento dell’impianto.
Con queste semplici operazioni si tutela non solo il con-
tatore, ma si evitano anche perdite di acqua, gravose sulle 
relative fatture.

Coordinamento Protezione Civile – Sicurezza Ucman

Gli utenti con 
un contratto di 
fornitura diretto 
o condominiale, 
con ISEE inferio-
re o uguale a € 
10.000,00 possono richiedere un’agevolazione tariffaria per il 
consumo dell’acqua. Le richieste potranno essere presentate 
entro il 31 gennaio 2015 compilando l’apposito modulo 
da consegnare ai Servizi Sociali da lunedì a sabato ore 10-
13 e giovedì ore 15.30-17.30 presso il Municipio, in piazza 
Italia 100 (tel. 0535.86310 o 0535.86316).
Info: www.comunesanfelice.net
Documentazione occorrente:
- una bolletta dell’acqua del 2013 e una del 2014;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta 
di soggiorno almeno annuale in corso di validità o docu-
mentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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PROGETTO ISTMO: IMPATTO SULLA SALUTE DEL TERREMOTO

CONSIGLI UTILI PER LA SALUTE a cura della

CONSIgLI PER LA STAgIONE INvERNALE
Stile di vita e alimentazione corretti possono evitare i fattori 
che incidono sulle nostre difese immunitarie, prevenendo 
raffreddori e influenze, tipiche di questa stagione. Anche 
la natura offre rimedi specifici per innalzare le difese 
immunitarie. Di seguito i principali:
PROPOLI: ha proprietà antibatteriche e stimolante delle 
difese immunitarie, risultando quindi utile nella preven-
zione e nel trattamento dell’influenza e delle malattie del 
raffreddamento.
ECHINACEA: pianta dall’azione antinfiammatoria ed im-
munostimolante; il suo fitocomplesso inibisce il legame 
del virus con il recettore cellulare impedendone l’ingresso 
nell’organismo.
ERISIMO:conosciuta come “erba dei cantanti” in quanto 
il fitocomplesso in essa contenuto è specifico per le 
affezioni della laringe, faringe e trachea agendo sull’al-
terazione della voce grazie alle sue proprietà antisettiche, 
antinfiammatorie e fluidificanti.

ACCORgIMENTI DA SEguIRE A TAvOLA.
È buona norma consumare alimenti contenenti ZINCO, un 

L’Azienda USL di Modena ha avviato il progetto di ricerca 
“ISTMO: Impatto sulla Salute del Terremoto in Provincia di 
Modena” con l’obiettivo di indagare, a distanza di oltre due 
anni, gli esiti persistenti sulla salute delle persone residenti 
nei Comuni terremotati.
La ricerca permetterà di confrontare le informazioni ricavate 
da PASSI (salute percepita, fisica e psicologica, presenza 
di sintomi depressivi, sedentarietà, consumo di tabacco e 
di alcol) nelle popolazioni interessate dal sisma prima e 
dopo l’evento, confrontando i comportamenti dei residenti 
nelle aree colpite rispetto a quelle risparmiate.
ISTMO inoltre raccoglie informazioni su: livello di ansia 
della popolazione, livello di supporto sociale ricevuto e 
fornito ed eventuale allargamento delle forbici di disequità.
Fino a marzo 2015, saranno effettuate 1.500 interviste 
telefoniche a un campione casuale di cittadini residenti nei 
Comuni colpiti dal sisma.
Per ottenere queste informazioni operatori telefonici della 

minerale dalla diretta attività antivirale nei confronti dei 
diversi virus responsabili del raffreddore. Nella dieta si 
trova nei semi di zucca, noci, mandorle, grano saraceno, 
cereali integrali, pesci e legumi.
Per l’azione detossificante si consiglia di consumare 
agrumi quali limoni e pompelmi.
Per fluidificare il muco infetto, favorendone la naturale 
eliminazione è bene aumentare anche il consumo dei 
liquidi.
Se non strettamente necessario evitare l’uso eccessivo 
di farmaci (decongestionanti nasali contenenti vasoco-
strittori, cortisonici, antipiretici, antinfiammatori) e NON 
assumere antibiotici se non prescritti dal medico.
Per diminuire il rischio di contagio è opportuno lavarsi 
frequentemente e in modo accurato le mani.
Sarebbe meglio evitare gli ambienti chiusi ed affollati, 
l’aria secca, causata da riscaldamento, asciuga le mucose 
lasciando via libera ai virus, il fumo (compreso quello 
passivo) e non esporre le mucose nasali a bruschi sbalzi 
di temperatura.
In farmacia è possibile ritrovare formulazioni liquide, in 
buste o compresse per agire in prevenzione.

ditta Televita S.p.A intervisteranno le persone selezionate, 
per conto della nostra Azienda Sanitaria, mediante un 
questionario telefonico standardizzato della durata di circa 
20 minuti.
A tutela della privacy saranno adottate tutte le misure pre-
viste per garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni 
raccolte e i dati saranno archiviati anonimizzati.
Tutte le persone estratte sono preavvisate mediante una 
lettera personale nella quale sono specificate le modalità 
di rispetto della privacy con l’assoluta garanzia che i dati 
saranno trattati solo in forma anonima. La lettera li informerà 
anche sulle modalità di recupero del loro numero telefonico 
compreso l’eventuale ricorso al medico di medicina generale 
o agli uffici comunali.
Preventivamente, sono stati informati dell’intervista anche 
i medici di famiglia delle persone sorteggiate.
Ulteriori informazioni sullo studio ISTMO possono essere 
reperite sul sito www.ausl.mo.it/dsp/istmo.



Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti
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ORTI SOCIALI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

La casetta dell’acqua a San Felice è stata inaugurata 
il 3 settembre 2011. Al 30 settembre di quest’anno 
ha erogato 1.637.300 litri di cui 897.200 litri di acqua 
frizzante e 740.100 litri di acqua naturale refrigerata, 
per un totale di quasi 1 milione e 100 mila bottiglie di 
plastica risparmiate. Nel periodo dal 1 giugno 2012 al 31 
ottobre 2012, l’erogazione è stata fornita gratuitamente.

Ha avuto inizio a metà novembre la seconda e ultima parte, 
per il 2014, dei lavori di manutenzione straordinaria del 
patrimonio arboreo di San Felice e frazioni.
La prima fase, che ha interessato gli esemplari che potevano 
causare situazioni di pericolo, è terminata in agosto.

I lavori rientrano in un piano quadriennale di programmazione 
degli interventi, dopo la ricognizione di tutto il patrimonio 
arboreo presente sul territorio comunale effettuata dallo 
studio Eureco.
Previste quattro tipologie di intervento: abbattimenti e 
cavatura ceppi (per piante affette da gravi patologie o 
potenzialmente pericolose), potature, diagnosi strumentali 
(VTA – Visual Tree Assessment) e reimpianti. 
Gli interventi garantiranno un miglioramento complessivo 
del patrimonio arboreo sia in termini di benessere degli 
alberi, sia nella scelta delle specie messe a dimora 
I dettagli possono essere consultati nella sezione ‘Ambiente’ 
del sito Internet del Comune (www.comunesanfelice.net).

Gli orti sociali sono una realtà che ormai ha preso piede in 
diverse città e cittadine italiane ed europee. Un modo per col-
tivare frutta e verdura a chilometri zero, con metodi innovativi 
ed ecosostenibili, con un risparmio immediato, e un’occasione 
di socializzazione e aggregazione. Il progetto degli orti sociali 
a San Felice ha mosso alcuni passi importanti: si è provve-
duto a un primo sopralluogo in aree potenzialmente adatte, 
oltre a un incontro con i responsabili del Giardino Botanico 
‘La Pica’ di San Biagio, che ha curato il progetto analogo a 

Mirandola. Mercoledì 21 gennaio 2015, alle ore 18, nella 
Sala Consiliare del Municipio provvisorio di San Felice, 
si terrà una riunione aperta a tutti gli interessati, per fare 
il punto della situazione, trattando argomenti come la 
costituzione di un’associazione che gestisca i nuovi orti 
e provveda a redigere un regolamento per l’assegnazione 
e la gestione degli 
spazi, delle attrez-
zature e norme di 
convivenza.
Info: 0535.86310 
o 0535.86316. 
Referenti del pro-
getto orti sociali: Bonfiglio Bertacchini, Roberta Ghedini, 
Graziella Bitassi.



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

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
ULTIMI DUE APPARTAMENTI
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PRODUZIONE MENSILE AGGREGATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Comune di San Felice sul Panaro ha investito in modo 
importante sugli impianti di produzione di energia fo-
tovoltaica. Sono stati realizzati sei campi da 0,99 Mw 
e un campo di scambio da 0,219 Mw. I vantaggi sono 
ambientali, risparmio di produzione di anidride carbonica, 
ed economici.
Nel 2012 l’utile per il bilancio del Comune è stato di 
567.631 euro, nel 2013 l’utile è stato di 635.003 euro. 
I dati della produzione aggiornati sono sul sito www.
comunesanfelice.net.
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Con l’approvazione, durante il consiglio comunale del 12 
novembre scorso, diventa norma vigente il secondo stralcio 
del Piano della Ricostruzione, adottato lo scorso maggio, cui è 
seguito il periodo di legge per le osservazioni. Le linee guida 
dell’Amministrazione, in questa fase della ricostruzione, sono 
state di preservare l’identità della comunità e del paesaggio, 
riqualificare il tessuto urbano, cogliere e sviluppare nuove 
opportunità sociali ed economiche.

Ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma:

Richieste di contributo tramite MuDE al 28/11/2014:
Presentate: 489
Prenotazioni a cui non ha ancora fatto seguito la presen-
tazione del progetto: 353.

Realizzazione di un Bed and Breakfast su viale 
Campi. Nei pressi della stazione ferroviaria.

Area Del Monte. 
Modifica della desti-
nazione d’uso dell’area, 
per consentire la ripre-
sa dell’attività produtti-
va, come richiesto dalla 
proprietà attuale.

Condominio ‘Olmone’ di via Collodi. L’edificio di 
sei piani, ritenuto troppo alto e quindi incongruo rispetto 
al tessuto urbano sanfeliciano, verrà delocalizzato, in via 
Tassi. L’area adibita a tale scopo verrà ceduta dal Comune, 
che acquisirà quella in via Collodi.

RICOSTRUZIONE, APPROVATO IL SECONDO STRALCIO: GLI INTERVENTI PRINCIPALI

IL PUNTO SUL MUDE



9

€ -
€ 10.000.000,00 
€ 20.000.000,00 
€ 30.000.000,00 
€ 40.000.000,00 
€ 50.000.000,00 
€ 60.000.000,00 
€ 70.000.000,00 

Contributi liquidati Contributi approvati
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L’inaugurazione dell’Ufficio Postale di San Biagio in Padule 
si terrà mercoledì 7 gennaio 2015 alle ore 11.

L’ufficio avrà le seguenti aperture giornaliere al pubblico 
settimanali:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle 
ore 13,45.

Palazzo angolo via Maz-
zini e via Ferraresi. Il 
progetto di riqualificazione 
dell’immobile, in pieno centro 
storico, prevede una nuova e 
più efficiente copertura, oltre 
a una riorganizzazione delle 
metrature e destinazione degli 
spazi interni.

villa Modena. Nell’area, destinata a essere riqualificata già 
prima del terremoto, verrà realizzato un immobile a destinazione 
prevalentemente residenziale, nel contesto di un nuovo parco 
letterario nell’area verde. Previsto l’ampliamento dei parcheggi.

RICOSTRUZIONE, APPROVATO IL SECONDO STRALCIO: GLI INTERVENTI PRINCIPALI

IL PUNTO SUL MUDE

UFFICIO POSTALE
A SAN BIAGIO
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Sindaco, giunta e maggioranza negli ultimi anni hanno 
dedicato molto tempo e tante attenzioni al tema della 
salute dei cittadini e ai problemi del territorio del nostro 
comune.
Dopo il sisma del 2012 e la scoperta di fibre di amianto 
in alcune aree sono stati presi circa 150 provvedimenti, 
fra ordinanze, misurazioni, sopralluoghi, atti della Pro-
vincia, del Comune, dell’Usl e dell’ARPA. Dal sisma ad 
oggi sono trascorse circa 130 settimane. La giunta del 
comune si riunisce una volta alla settimana. Conside-
rando il numero di provvedimenti (150) ed il numero di 
riunioni fatte negli ultimi 2 anni (130), risulta abbastan-
za evidente che ad ogni riunione il tema dell’amianto 
era presente.
Ho fatto questa premessa per ribadire che risolvere il 
problema della presenza dell’amianto nel nostro territo-
rio è una priorità della nostra giunta.
Nel consiglio del 12 Novembre il gruppo di minoran-
za “San Felice in movimento” ha presentato un ordine 
del giorno, copiato dal consiglio comunale di Carpi, 
che manifestava preoccupazioni in merito al problema 
amianto. Il gruppo della maggioranza ha dato disponi-
bilità a condividere azioni su un tema così rilevante e 
ha messo in evidenza l’importanza di coinvolgere an-
che gli altri comuni che fanno parte dell’unione, perché 
hanno subito il sisma e che hanno problemi simili, al 
fine di conseguire soluzioni realmente efficaci.
Nel Consiglio Comunale del 27 Novembre il gruppo 
“San Felice in movimento” non è stato disponibile ad 
un reale confronto, pertanto non si è raggiunto un ac-
cordo condiviso. Ci è spiaciuto che “San Felice in mo-
vimento” abbia voluto distinguersi proprio su un tema 
così delicato e importante come quello dell’amianto. 
Siamo consci del fatto che è legittimo da parte loro 
essere assolutamente convinti che un documento co-
piato da un altro comune si adatti perfettamente alla 
situazione e alla peculiarità del nostro territorio, senza 
bisogno di nessuna indagine, verifica o discussione.  
Quello che invece riteniamo discutibile è il loro cerca-
re di presentarsi come unici difensori dei cittadini sul 
tema dell’amianto e sminuire il lavoro fatto dal Sindaco 
e dalla Giunta.
Comprendiamo anche il gioco delle parti: spetta solo 
a chi è stato eletto amministrare e quindi affrontare i 
problemi nell’interesse di tutti, chi è all’opposizione 
può permettersi di parlare “alla pancia dei cittadini”. Ci 
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sta, è sempre stato così, ma la realtà dovrebbe essere 
considerata un limite insuperabile: 150 provvedimenti 
in due anni e mezzo sono fatti che dimostrano il quoti-
diano lavoro dell’amministrazione a salvaguardia della 
salute dei cittadini.
Non è corretto, non è giusto e soprattutto non è vero 
dire che la nostra amministrazione non tutela i cittadini 
relativamente al problema dell’amianto! Fëdor Dosto-
evskij diceva “sono costretto ad usare la fantasia per-
ché se usassi la realtà nessuno mi crederebbe”...ma lui 
parlava di letteratura non di atti amministrativi e salute 
dei cittadini.

Il gruppo di maggioranza
Insieme per San Felice

La lista civica
Insieme per San Felice
augura Buon Natale e

Felice Anno Nuovo
a tutti i cittadini

di San Felice sul Panaro

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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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° 
STRALCIO: perché abbiamo votato “No”
ll principio cardine che ci ha ispirati nella valutazione degli 
interventi che fanno parte del Piano della ricostruzione “2° 
stralcio” è l’assunto: “NO alla cementificazione e al con-
sumo di suolo, Sì al riuso e alle ristrutturazioni.”
Questo consumo di suolo sovente si è trasformato in puro 
spreco, con decine di migliaia di capannoni vuoti e 
case sfitte: suolo sottratto all’agricoltura, terreno che ha ces-
sato di produrre vera ricchezza. La sua cementificazione 
pone problemi crescenti al rifornimento delle falde idriche e non 
reca più alcun beneficio, né sull’occupazione né sulla qualità 
della vita dei cittadini. Questo per dire che TuTTI i lavori pub-
blici del post-terremoto dal municipio ai magazzini comunali, 
dalle nuove scuole alla nuova palestra, da “Ricommerciamo”al 
futuro auditorium sono in aperto contrasto con questa filosofia 
della “crescita zero” e non hanno fatto altro che erodere ter-
reno naturale e agricolo, impoverendo ulteriormente San Felice 
di aree permeabili e campagne. Anche in questo 2° stralcio di 
Piano della Ricostruzione non c’è stato un cambio di passo. 
Sempre nuovo cemento e sempre nuovo consumo di 
Territorio, tra l’altro senza alcun incremento dell’oc-
cupazione. 
Un 1° aspetto che ci ha fatto molto riflettere è che in alcuni 
interventi all’interno di questo stralcio si vogliono ripercorrere 
le vecchie pratiche del “do ut des” “do perché tu dia”. 
Le cose sono cambiate. Da oggi, la nuova pianificazione non 
dovrebbe consentire scelte discrezionali. Per quanto riguarda 
l’intervento nell’area di villa Modena, ci sembra pertanto una 
inaccettabile forzatura quella di modificare le scelte urbanisti-
che precedenti per consentire l’edificazione di una serie di vil-
lette unicamente con lo scopo di realizzare un parco pubblico 
e un parcheggio, tra l’altro in una posizione residuale e defilata 
rispetto all’attuale assetto dei parchi cittadini, che andrebbero 
invece aggregati tra loro. Questo sistema denota un’incredibil-
mente sbilanciamento verso il guadagno privato piuttosto 
che sul ritorno pubblico, cosa che per noi risulta intollerabil-
mente iniqua.
Un 2° aspetto riguarda la delocalizzazione del Condominio 
Collodi, fermo restando la nostra assoluta contrarietà sul 
consumo di nuovo terreno naturale che comporti bilanci com-
plessivamente negativi. 

Matteo e Massimiliano
SAN FELICE IN MOvIMENTO, AuguRA A TuTTI uN 
gIOIOSO S. NATALE E uN 2015  COLMO DI SERENITÀ.

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
SanFeliciani e Territorio, senza sicurezza!
Ormai è Natale e avremmo voluto dedicare questo articolo 
solo agli auguri e magari trattare un argomento piacevole e 
positivo; invece eccoci costretti per l’ennesima volta a fare 
polemica e a denunciare e dare rilievo ad un problema gravis-
simo come la sicurezza dei cittadini e del territorio.
Sono ormai mesi che ogni mattina ci si risveglia con la noti-
zia di uno o più furti ai danni di aziende e privati, senza che 
la cosa si sia mai risolta in alcun modo, non un segnale di 
aumento dei controlli, di aumento dell’illuminazione o di au-
mento della rete di videosorveglianza, niente di niente.
Se ricordate già nella prima riunione dei capigruppo del con-
siglio comunale, noi SanFeliciani per ReAgire avevamo chie-
sto che il nostro rimborso venisse destinato completamente 
ad aumentare la sicurezza sul territorio, ricordate anche cosa 
ci è stato risposto? La risposta è stata: non preoccupatevi è 
solo un fenomeno passeggero, meglio destinare i soldi alla 
scuola!!!!!?????
Come opposizione diamo ovviamente la massima disponibi-
lità a ogni intervento concreto da parte delle istituzioni , ma 
in pratica sembra che non interessi alcun tipo di collabora-
zione...
E ancora il problema amianto, questo materiale è vietato e so-
prattutto considerato pericolosissimo da vent’anni. Siamo an-
cora in attesa dell’esito della commissione provinciale di VIA 
(valutazione impatto ambientale) per il maxi deposito al polo 
industriale, ma non sarebbe anche il momento di organizzare 
un ente pubblico che aiuti i privati a smaltirlo? O è colpa dei 
privati se i tetti delle loro case o delle loro aziende conten-
gono amianto? Anche in questo caso la latitanza dello stato è 
INGIUSTIFICABILE”, trovano soldi per tutto, dalla biancheria 
intima dei consiglieri regionali fino a svariati milioni di euro 
per costruire edifici pubblici provvisori e il cui smaltimento 
costerà altrettanto, ma non trovano un centesimo per mettere 
in sicurezza il territorio. Vi sembrano ancora votabili? Degni 
di fiducia? Capaci di gestire la “COSA PUBBLICA” ?
Comunque, mentre Vi invitiamo a riflettere seriamente su 
questi argomenti, vI FACCIAMO I NOSTRI MIgLIORI 
AuguRI PER uN SERENO NATALE uN FELICE INIZIO 
D’ANNO.
Seguiteci anche su Facebook , dite-
ci il Vostro pensiero, noi sappiamo 
ascoltare.

Lista Civica 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

Comune di
San Felice
sul Panaro RI-COMMERCIAMO

Natale che va...
Natale che viene

Torna il Natale a San Felice!
Per le vie del centro storico e lungo la passeggiata verso 
Ri-commerciamo, la nuova chiesa e il nuovo Munici-
pio: tre grandi alberi di Natale, fronde di pino, abete, 
magnolia e alloro diffonderanno i loro profumi, per ri-
creare quell’atmosfera di sapore antico che innesca il 
meccanismo dei ricordi e degli affetti più cari, riaccen-
dendo nel cuore lo spirito del Natale.
Con la direzione artistica della maestra Monica Cavic-
chioni.

Venerdì 19 dicembre
• Auditorium comunale ore 16.30: spettacolo per 
bambini da 4 a 8 anni.
• Pala Round Table ore 21: spettacolo dell’orchestra 
giovanile John Lennon e del Coro Moderno Mou-
sikè. Con gli auguri dell’Amministrazione Comunale.
Sabato 20 dicembre
• Centro storico e Ri-commerciamo ore 16: “Viviamo 
il Centro”: animazione a cura degli scout del reparto 
Perla Nera. Caramelle distribuite da Babbo Natale.
• Auditorium comunale ore 21: proiezione del film Ala-
bama Monroe.
Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, auditorium comu-
nale ore 16: proiezione del film Il libro della giungla.

• Fino al 6 gennaio: estrazione premi settimanali.
• Domenica 21 dicembre: letture per bambini.
• Martedì 6 gennaio: “Arrivano le befane” con omaggi 
per tutti.

• Mercoledì 24 dicembre: “Presepe vivente” lun-
go le vie del paese e celebrazione Santa Messa
• 29 e 30 dicembre, 2 e 3 gennaio ore 15.00: 
“Campo Luce”, appuntamenti per bambini delle 
elementari.
• Martedì 6 gennaio, pomeriggio: tombola per 
famiglie

CENTRO DON BOSCO

RI-COMMERCIAMO
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La Coppia
di Pane

FORNO

PANE . PASTICCERIA
PASTA FRESCA

Panettone Artigianale
Per un Natale davvero speciale prova il nostro

a lievitazione naturale e senza conservanti

MODENA
Via L. van Beethoven, 62

Tel. 059 283095 - 347 8129445

SORBARA (MO)
Via Ravarino-Carpi, 136/A

Tel. 331 1113370 - 347 8129445
info@lacoppiadipane.it
www.lacoppiadipane.it 13
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Sabato 20 dicembre
• Ore 15.00: Concerto di Natale di tutti i servizi ASP 
nella chiesa parrocchiale di Medolla con la corale “Simo-
na Andreoli” di Rovereto s/S.
• Ore 16.30: Celebrazione Eucaristica

Domenica 21 dicembre
• Ore 10.30: visita dell’Associazione “Motopinguino” 
che accompagnerà Babbo Natale, con doni ed auguri.

Martedì 23 dicembre
• Ore 15.30: Festa degli Auguri con la partecipazione 
straordinaria di Babbo Natale.

Mercoledì 24 dicembre
• Ore 10.00: Tombolata di Natale insieme ai ragazzi 
dell’ACR della Parrocchia di San Felice.

Giovedì 25 dicembre
• Ore 16.30: Celebrazione Eucaristica di Natale

Mercoledì 31 dicembre
• Ore 10.00: Tombola di fine anno

PROGRAMMA CASA PROTETTA “A. MODENA”

• Ore 16.30: Celebrazione Eucaristica di S. Maria Ma-
dre di Dio.

Sabato 3 gennaio
• Ore 12.00: pranzo con i famigliari

Lunedì 5 gennaio
• Celebrazione Eucaristica dell’Epifania

Martedì 6 gennaio
• Ore 15.30: Festa della Befana in collaborazione con il 
gruppo AVI di San Felice.

Sabato 10 gennaio
• Ore 15.00: festa per l’estrazione della lotteria al Cisa 
di Mirandola.

N.B. SARANNO SOSPESE LE MESSE DEI SE-
GUENTI SABATI:
- 6 dicembre
- 27 dicembre
- 3 gennaio

14

N
A

TA
LE

 A
 S

A
N

 F
EL

IC
E



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760 15
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Una catena di solidarietà partita subito dopo i terremoti e che 
non si è ancora fermata. Tra gli esempi di realtà che rimangono 
vicine a San Felice c’è sicuramente Settima di Gossolengo, 
una piccola frazione in provincia di Piacenza, dove 
nei giorni scorsi si è recata in visita una delegazione 
sanfeliciana (il vice sindaco Giovanelli, il segretario 
della Croce Blu e alcuni volontari), ricevuta dal sin-
daco di Piacenza Paolo Dosi e dall’assessore Cugini. 
A ribadire il gemellaggio tra San Felice e Settima, 
l’assessore del Comune di Gossolengo Rapetti e don 
Gino Costantino, presidente del locale Circolo Anspi, 
dove è nata l’idea di aiutare le popolazioni colpite dal 
terremoto, con la donazione di cinque defibrillatori.

Nei giorni scorsi l’assessore alla cultura Giulia Orlandini 
si è recata a San Miniato, in provincia di Pisa, dove ha 
partecipato alle manifestazioni legate a pace, solidarietà 
e associazionismo (tra gli ospiti anche l’ex ministro 
dell’integrazione Cécile Kyenge, attualmente deputata al 
Parlamento Europeo) che il comune toscano ha organiz-
zato in occasione della tradizionale ‘Mostra mercato del 
tartufo bianco’. Un’occasione per ribadire la vicinanza 
che lega San Felice a San Miniato, come ha sottoline-
ato la stessa Orlandini: “Nel 2012 il nostro territorio è 
stato colpito dal terremoto, evento che ci messo a dura 
prova. Nonostante ciò, siamo riusciti ad andare avanti 
grazie anche alla solidarietà di molti, tra cui il prezioso 
contributo dell’associazione ‘Nel Sorriso di Valeria Onlus’ 
e la vicinanza del comune di San Miniato”.
Un rapporto tra le due città che, come ha annunciato il 
sindaco Vittorio Gabbanini, sfocerà presto con un patto 

LA SOLIDARIETÀ DELL’ANSPI DI SETTIMA

PRESTO PATTO D’AMICIZIA CON SAN MINIATO
di amicizia. 
Alle iniziative nell’ambito della stessa Fiera, in un pre-
cedente incontro, hanno partecipato anche il Sindaco di 
San Felice Alberto Silvestri e diversi produttori locali, 
tra cui il Molino Ariani, grazie all’impegno della nostra 
concittadina Elena Mannucci, originaria di San Miniato.

A conclusione, visita proprio nella sede dell’Anspi, dove si è 
svolto un pranzo (organizzato dai fratelli Guglielmetti) il cui 
ricavato verrà ancora una volta devoluto a San Felice. 
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Sentire che si può rientrare in casa propria dopo tutti 
i disagi causati dal terremoto non può che essere una 
notizia molto gradita. Farlo a pochi giorni dal Natale, se 
possibile, rende tutto ancora più bello.
Ad aspettarci davanti al condominio di via Cavicchioni, 
a due passi dal campo di calcio, è Carla Calanca, che ci 
mostra i locali al piano terra. Qualche lavoro deve ancora 
essere terminato, ma il più, in tutta questa palazzina di-
chiarata inagibile e in classe E dopo il 20 maggio, è fatto.

“Noi abitiamo poco distante e queste stanze le usavamo 
come magazzino. Per un pezzo non abbiamo potuto 
recuperare niente di quello che c’era negli scatoloni. Ab-
biamo deciso di farlo diventare un ufficio. Ci lavoreranno 
due professionisti che fanno perizie per le compagnie 
assicurative”.

Al piano di sopra vive invece la signora Anna Ferrarini, 
che ci accoglie in quella che è stata casa sua e della sua 
famiglia dal 1998 al 20 maggio 2012.
“L’estate del terremoto l’abbiamo fatta in tenda, qui a 
pochi metri, ma quando è cominciato a venire freddo, 
ci siamo spostati proprio sopra la mia lavanderia, in 

NATALE FINALMENTE A CASA

Carla Calanca davanti al palazzo di via Cabicchioni

Carla Calanca nel magazzino trasformato in ufficio

Anna e Roberto ci accolgono a casa

Davanti allo specchio
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un appartamento che si era liberato perché chi ci abi-
tava si era trasferito”. In centro, perché la signora è la 
conosciutissima titolare dell’esercizio di viale Mazzini: 
“Dove lavoro è stato uno dei pochi angoli del centro non 
danneggiati. L’8 agosto 2012 ero già al mio posto. Andare 
via da San Felice? Non mi è mai passato per la testa, io 
qui ci sono nata. I momenti di sconforto ci sono stati, 
certo, vedere quella crepa che correva tutto intorno alla 
casa è stato brutto. Sembra strano, ma i momenti più 
difficili sono stati quelli delle ultime settimane prima di 
rientrare, c’era sempre qualcosa da sistemare, anche se 
si trattava degli ultimi piccoli problemini. Io comunque 
non sono un tipo che si abbatte, e avere la famiglia unita 
e vicina (tre figli e altrettanti nipoti) a me e mio marito 
ha aiutato tanto, oggi ritrovare casa nostra è una gioia”.
Vicino la ascolta Gianluca, uno dei tre nipoti, la signora 
non se lo lascia sfuggire: “Questo qua è un nipotino 
innamorato della sua nonna, vieni che facciamo una 
foto insieme!”

Chiediamo del Natale: “Quest’anno sarà ancora più 
speciale, anche se noi il pranzo tutti insieme lo abbiamo 
sempre fatto. Ecco, magari gli ultimi due anni siamo stati 
un po’ più stretti. E sia ben chiaro che preparo tutto io, 
è la mia passione.”
Nel frattempo ci siamo spostati in cucina: “Ho aspettato 
45 anni, ma alla fine sono riuscita a comprarmene una 
nuova, prima le avevo sempre avute usate.”
Rientra il marito, Roberto Straforini: “Oh bene che sei 
tornato in tempo, facciamoci delle altre foto, come un 
secondo album di nozze! Chi l’avrebbe mai detto che 
avrei fatto anche la modella per un fotografo?”

Le foto del reportage sono a cura di Luca Monelli.

La signora Anna con il nipote Gianluca

I coniugi Anna e Roberto

Anna nella sua camera da letto

Anna e Roberto nella nuova cucina
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dal 1962... ARCHITETTURA NEL SERRAMENTO

A tutti voi un augurio
di serenità e di felicità.

Buon Natale

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

Emil co
COSTRUZIONI

srl

Via Abbà e Motto 7/1 - 41034 Finale Emilia (MO)
Tel.  338 2879828 - emil.costruzionid@gmail.com

• Ristrutturazioni • Costruzioni civili e industriali
• Impermeabilizzazioni • Coperture • Strutture in legno
• Manutenzione e pronto intervento • Isolamenti termici

• Lattonerie civili e industriali • Intonaci e tinteggi

Ref. Vincenzo Di Santo: Cell. 333 330964218
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RIUNIONE DI CLASSE

A partire dal corrente anno scolastico, nell’ambito del Piano 
dell’Offerta formativa dell’Istituto comprensivo sarà attivato 
un “Punto d’incontro”. Il servizio rivolto a docenti, genitori, 
studenti, e a tutti coloro che lavorano nella comunità sco-
lastica, si pone come finalità generale la prevenzione delle 
situazioni di disagio e la promozione del benessere dei 
ragazzi, attraverso colloqui singoli ed eventuali interventi 
nelle classi (interventi di gruppo e osservazioni in classe).
Il servizio è gestito e coordinato dal Centro per la famiglie 
dell’Unione Comuni modenesi area nord ed è gratuito. La 
realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo 
della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto 
adolescenza e dei novi Comuni modenesi dell’area nord 
nell’ambito del Piano attuativo locale per la Salute ed il 

Ritrovarsi dopo mezzo secolo di vita, e respirare la stessa 
bella atmosfera dei giorni di scuola. È capitato ai “ragazzi” 
della Terza A della scuola media “Pascoli” di San Felice. 
L’incontro, a cinquant’anni esatti dal diploma del 1964, 
pieno di emozione e divertimento, 
è avvenuto presso un ristorante di 
Camposanto. Alla serata ha parteci-
pato anche l’allora docente di Lette-
re Giuseppe Cavicchioni (ancora in 
ottima forma). 
In piedi da sinistra: Arrigo Maini, 
Paolo Cirelli, Fabrizio Ferrari, Paolo 
Buldrini, Umberto Bombarda, il pro-
fessor Giuseppe Cavicchioni, Martino 
Facchini, Cesare Cavicchioni, Enrico 

Benessere sociale che anno sostenuto e promosso l’iniziativa 
in collaborazione con tutti gli istituti scolastici del distretto.
Nel corso di quest’anno scolastico l’operatrice, la psicolo-
ga Marzia Dall’Olio sarà presente presso la scuola media 
Pascoli, un giorno a settimana e sarà a disposizione di 
docenti, genitori e a tutti coloro che lavorano nella comunità 
scolastica. Inoltre per i genitori sarà possibile condividere e 
approfondire temi educativi rivolgendosi presso il servizio 
di Consulenza educativa attivo il martedì pomeriggio ed il 
sabato mattina presso il Centro per le famiglie in via Castel-
fidardo 44 a Mirandola, previo appuntamento da acquisire 
o telefonicamente al n. 0535.29683 (è attivo il servizio di 
Segreteria telefonica, lasciate il vostro nominativo e numero 
di telefono e sarete richiamati).

Corsini, Ruggero Zavatti, Marco Pinzetta.
In basso da sinistra: Giovanni Ragazzoni, Dorian Veronesi, 
Guido Bergamini, Paolo Piva, Francesco Luppi, Agostino 
Rigoni, Agide Buoli.
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augura a tutti i lettori di Appunti Sanfeliciani

     Buon Natale e
         Felice Anno Nuovo!
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RESTAURO DEL TRITTICO LOSCHI

Sfruttando l’apertura 
straordinaria In occa-
sione della “Giornata 
nazionale dell’archeo-
logia, del patrimonio 
artistico e del re-
stauro”, lo scorso 7 
dicembre, sono state 
centinaia le persone 
che hanno potuto vi-
sitare Palazzo Ducale 
di Sassuolo, e in par-
ticolare la sala in cui 
era esposto il trittico 
di Bernardino Loschi, che era nella chiesa parrocchiale di 
San Felice fino al terremoto del 20 maggio 2012.
Terminata l’interven-
to di restauro, l’opera 
è stata restituita al 
pubblico, in attesa di 
riaverla a San Felice, 
una volta che saranno 
accertate le condizioni 
di sicurezza della sua 
esposizione. A Sas-
suolo era presente il 
sindaco Alberto Silve-
stri (nella foto insieme 
a Marcello Toffanello 
della Soprintendenza 
di Modena): “Il mio 
saluto non può che 

partire da un profondo 
e sincero ringrazia-
mento nei confronti 
di quanti hanno per-
messo il restauro del 
trittico di Bernardino 
Loschi. I restauratori, 
il personale della So-
printendenza, i Vigili 
del Fuoco protagoni-
sti dello spettacolare 
salvataggio che il 
25 maggio 2012 ha 
permesso di estrarlo, 

mentre era in bilico sull’abside, da quel che rimaneva della 
chiesa Arcipretale di San Felice. Intervento complicatissimo 

che di fatto ha salva-
to l’opera dagli effetti 
della devastante scos-
sa di appena quattro 
giorni dopo”.
A spiegare i dettagli 
del restauro del trit-
tico, simbolo di tutte 
le opere d’arte salvate 
dalle macerie, Chiara 
Davoli di Reggio Emi-
lia e Alberto Dimuccio 
di Forte dei Marmi, 
oltre a Laura Bedini, 
direttore del Palazzo 
Ducale.
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‘365-EYES’: UN CONCORSO FOTOGRAFICO AL GIORNO

Il Photoclub Eyes di San Felice, grazie all’applicazione 
WHATSAPP, ha creato un gruppo formato da 50 iscritti al 
circolo fotografico che, in base al tema del giorno, possono 
caricare un massimo di tre immagini al giorno.
Le foto devono essere “fresche di giornata” e devono essere 
realizzate con uno smartphone e postate nell’applicazione 
entro le ore 24 del giorno stesso. È ammessa anche la post-
produzione, con le varie APP che si possono scaricare dagli 
stessi telefonini.
Chi vince il concorso giornaliero deve poi scegliere il tema del 
giorno successivo, comunicandolo entro le 9 del mattino, poi 
è giudice delle foto pervenute e proclama la foto vincitrice tra 
tutte quelle postate, esprimendo le motivazioni della scelta.
Un progetto ambizioso, che ha preso il nome di ‘365’, ma 
che sta raccogliendo grande successo, sia per la puntualità 
e l’impegno dei partecipanti, sia per la qualità degli scatti.
Questa attività di gruppo sta infatti portando ad una crescita 
personale di tutti i partecipanti impegnati nella realizzazione 
di foto e che trovano stimoli nella condivisione delle immagini 
e dei commenti e nel giornaliero esercizio di valutazione. 
L’iniziativa, partita il 7 agosto, si concluderà il 6 agosto del 
2015, dopo esattamente 365 temi. Al termine, è in programma 
l’allestimento di una mostra dedicata all’iniziativa.

Foto di (dall’alto): Fiorenzo Amadelli, Andrea Scacchetti, 
Paolo Ferrari.

Domenica 30 novembre, presso il Pala Round Table, in 
concomitanza con il “Fri Day”, è stata presentata la nuo-
va Associazione culturale “FriLAB”, 
nata dall’esperienza e dall’ascolto 
di un gruppo di persone, liberi pro-
fessionisti, imprenditori, lavoratori e 
creativi con specifiche competenze 
diversificate e complementari fra loro.
Passione per l’innovazione, fiducia nel 
futuro e volontà di fare e migliorare, 
rappresentano il comune denomina-
tore di questa iniziativa.
L’Associazione “FriLAB” si prefigge 
obiettivi frutto dell’elaborazione del 
pensiero, del confronto e di una fattiva 
discussione creativa. L’intento è quello 
di promuovere e rielaborare a livello 

locale progetti realizzati altrove e condivisi con le stesse 
modalità; di condividere e promuovere i progetti e prodotti 

del nostro territorio tramite l’utilizzo 
della rete stessa e delle nuove tecno-
logie, per dare sostegno e visibilità 
al Made-In-Italia ed al Made-In-Out.
Prioritario per l’Associazione “FriLAB” 
è guidare i giovani a comprendere 
strade e possibilità percorribili cre-
ando una rete di contatto tra scuola 
e lavoro, riscoprendo e valorizzando 
professionalità artigianali destinate al 
declino. Il tutto favorendo e organiz-
zando specifiche ricerche e studi in 
base ai bisogni espressi dalla realtà 
territoriale.
Info: frilabsanfelice@gmail.com 
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PROGETTO TIROCINI FORMATIVI

CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO SPORTIVE
Ultimi giorni per presentare la domanda di contributo a 
sostegno della pratica sportiva dei ragazzi residenti nel 
Comune di San Felice sul Panaro di età compresa tra 6 e 17 
anni regolarmente iscritti e praticanti una attività sportiva/
motoria a San Felice.
I requisiti per ottenere il contributo sono: 
- Iscrizione ad una associazione sportiva at-
tiva nel territorio comunale di San Felice sul 
Panaro;
-Reddito del nucleo familiare inferiore a € 
11.346,57;
-Residenza nel territorio del Comune di San 
Felice sul Panaro.
I contributi verranno erogati a favore delle 
associazioni sportive a parziale copertura 
della quote delle rette/costi per la frequenza, 
o per iscrizione a gare/tornei. 

Cos’è garanzia giovani?
Garanzia Giovani (GG) è il programma dell’Unione europea 
che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e 
i 29 anni, che non studiano e non lavorano e non sono 
inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione, oppor-
tunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel 
mercato del lavoro.
Garanzia Giovani richiede la collaborazione attiva dei 
giovani che devono saper cogliere le opportunità offerte 
dal mondo del lavoro e delle imprese chiamate ad investire 
responsabilmente nel futuro e nelle competenze dei giovani.
Il Tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a giovani 
dai 18 ai 24 anni, rappresenta sicuramente un ottimo 
strumento per utilizzare al meglio l’opportunità offerta da 
Garanzia Giovani.
Il tirocinio è un’esperienza formativa/orientativa che at-
traverso la conoscenza diretta dei processi e delle attività 
aziendali fa acquisire competenze utili per accedere al 
lavoro.
In Regione Emilia Romagna per i tirocinanti è prevista 
un’indennità di frequenza minima di euro 450 mensili 
(Legge 7/2013); in Garanzia Giovani è prevista un’indennità 
finanziata dalla Regione pari a euro 300 mensili, erogata al 
giovane tramite INPS. L’azienda può quindi, con un “costo” 
particolarmente contenuto dei restanti euro 150 al mese 
(per un minimo di 3 mesi e massimo 6 mesi) accogliere 
in stage giovani che hanno aderito a GG e contribuire a 

La domanda dovrà essere presentata ai servizi sociali entro 
e non oltre il 30 dicembre 2014, redatta sull’apposito 
modulo disponibile presso l’ufficio servizi sociali.
Info: 0535.86310 - 0535.86316.

formare competenze coerenti alle esigenze del mercato 
del lavoro.
Quali opportunità offre ForModena?
ForModena, formazione professionale per i territori mo-
denesi, soc. cons. a r.l., agenzia formativa pubblica attiva 
sull’intero territorio provinciale è soggetto autorizzato alla 
promozione dei tirocini formativi nell’ambito del programma 
Garanzia Giovani in Emilia-Romagna.
Nelle prossime settimane i formatori di ForModena pren-
deranno contatto con le imprese per rilevare la loro dispo-
nibilità ad ospitare giovani in tirocinio formativo; se siete 
interessati potete contattare direttamente ForModena:
Tel. 059/671.218 - areanord@formodena.it
Referenti: Barbi Giorgia e Massimo Braida

Come i giovani possono iscriversi a garanzia 
giovani?
Per accedere alle opportunità i giovani devono iscriversi at-
traverso il sito della Regione Emilia-Romagna Lavoro per Te 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.
it/lavoro-per-te o www.garanziagiovani.gov.it.
Effettuata l’adesione, entro 60 giorni devono prendere 
un appuntamento con il Centro per l’impiego del proprio 
Comune di domicilio per sostenere un colloquio, costruire 
un percorso personalizzato e firmare un patto di servizio.
Entro 4 mesi dalla firma del patto il percorso scelto sarà 
attivato.                                                                                          
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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
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Un calendario divertente e soli-
dale, visto che il ricavato andrà 
interamente a sostenere diversi 
progetti della scuola elementare 
di San Felice.
Un’idea del comitato genitori, come 
spiega Sonja Rebecchi, tra le ide-
atrici del progetto: “I papà hanno 
risposto con entusiasmo”.
Le immagini raccontano di un ge-
nitore moderno, che non si tira in-
dietro ad essere coinvolto in prima 
linea e si mostra in un susseguirsi 
di sfumature che lo ritraggono al 
lavoro o nelle sue passioni”.
Tra il geometra, il fornaio, il cal-
ciatore o il tennista, tutti i “modelli 
per un giorno” ritratti nei dodici 
mesi del 2015 hanno interpretato 
la parte con grande impegno e 
senso dell’umorismo. 
Realizzato grazie al contributo di 
sponsor come Ster e Rossi srl, “il 
Fotografo” di Rosa e Pietro Gennari 
e Tipografia Sogari Artigrafiche 
srl, il calendario si potrà trovare 
in vendita a 10 euro presso il for-
no Ferrari, il Fotografo, la Giraffa, 
Mamitu.
In vendita domenica 21 dicembre 
durante la festa di Natale al Pala 
Round Table.

Cinquanta
    sfumature di...

Questo progetto nasce dal cuore delle nostre famiglie 
che hanno voluto celebrare i papà, in un susseguirsi 
di sfumature che li ritraggono nelle loro passioni o 
nel loro lavoro di tutti i giorni.

Un grazie speciale agli sponsor e a tutti coloro che si 
sono prestati alla realizzazione del calendario 2015.

papà

2015
Comitato Genitori
Scuole Elementari
di San Felice s/P.



23

C
A

LEN
DA

R
I

AL LUNARI AD TUGNÒN 2015

Anche quest’anno uscirà il tradizionale calendario, che 
da 44 anni arriva puntuale nelle case dei sanfeliciani. 
In questa edizione vedremo il nostro paese attraverso 
due meravigliose opere dell’artista Lino Zapparoli, che 
rappresentano scorci della San Felice degli anni ’70. 

Le poesie in dialetto di Riccardo Pellati, con traduzione 
del dottor Doriano Novi, potranno essere lette sui mesi. 
In prima pagina il tradizionale discorso di Tugnòn che 
racconterà l’anno che se n’è andato, augurando il Bon 
Nadal e al Boncavdann. 



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 fiducia 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 2015 a ognuno di voi.

È il momento buono...

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

È in arrivo la nuova

la soluzione definitiva per

computer & web

ASSISTENZA INFORMATICA

VENDITA NUOVO E USATO PC,
NOTEBOOK E ACCESSORI

CENTRALINI TELEFONICI

INTERNET VIA SATELLITE

SERVIZI FOTO E VIDEO

SITI INTERNET, DOMINI,
HOSTING, MAIL E PEC

GESTIONE SOCIAL NETWORK
Via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 81148 - Fax 0535 670413
info@sogaritech.it - www.sogari.it

NOVITÀ 2015

PER INFO TEL:

347.8847484 - 3389508064

???


