
L’Amministrazione Comunale di San Felice
augura buone feste e un felice

anno nuovo a tutta la cittadinanza.

Una fase del restauro del trittico di Bernardino Loschi

Natale di speranza

ZONE FRANCHE URBANE SOLIDARIETÀ AL LUNARI AD TUGNON
Fino al 31 marzo 2016 le domande per 
l’accesso alle agevolazioni.

Tre associazioni e il loro impegno per 
Chernobyl, il Congo e la Romania.

Torna il calendario con luoghi e 
dialetto di San Felice.
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O Cari cittadini,

g u a r d a n d o 
al 2015 che sta 
per terminare, si 
può sicuramente 
dire che è stato 
un anno intenso 
per tutta la nostra 
comunità. Mesi 
impegnativi, du-
rante i quali però 
sono stati tanti i 
momenti belli, 

che vale la pena di ricordare.
Un anno durante il quale la ricostruzione post sisma 

è stata ancora una volta al centro del lavoro di tutta 
l’amministrazione, come ci aspettavamo e come sarà 
ancora per i prossimi anni. Il lavoro da fare era e rimane 
enorme e complesso, ma non è una novità, ne siamo 
sempre stati assolutamente consapevoli.

Quello che deve infondere coraggio è che le tracce 
di quello che è successo più di tre anni fa sono ancora 
evidenti, ma lo sono sempre meno. A dirlo non sono 
solo i dati, pubblici e consultabili da tutti: ogni recupero, 
ogni riapertura, ogni fine cantiere è una ferita visibile del 
terremoto che chiudiamo, e che ci lasciamo definitiva-
mente alle spalle.

Per ogni capitolo che si chiude, maggiori sono le 
energie da destinare al tanto che resta ancora da fare, 
con il conforto che oggi sono molte più le certezze che le 
incognite, contrariamente ai mesi della prima emergenza, 
e che le scelte di più ampio respiro, si stanno rivelando 
fondamentalmente corrette, pur se non deve mai venir 
meno la disponibilità al confronto, per portare eventuali 
miglioramenti. Lo stanziamento di fondi per il recupero 
dei centri storici da parte della Regione e l’attuazione 
delle Zone Franche Urbane sono due provvedimenti, tra 
gli ultimi in ordine di tempo, per nulla scontati, giunti 
alla fine di lunghi e complessi percorsi politici e ammi-
nistrativi, che oggi ci consentono, in merito a tematiche 
complesse e delicate, di guardare con maggiore ottimismo 
ai prossimi anni.

Un messaggio di attenzione verso il futuro e le nuove 
generazioni è la motivazione principale che sta alla base 
della scelta di assegnare un riconoscimento come la 
cittadinanza onoraria a Marino Golinelli, che ha saputo 
interpretare il suo ruolo di imprenditore di successo 
internazionale al servizio della collettività, senza dimen-

ticare le proprie origini. Un’attenzione alla crescita della 
comunità nel suo complesso, come unità fondamentale 
di questo territorio.

E proprio la comunità, non solo sanfeliciana, ma di tutta 
l’Area Nord, ha saputo ritrovarsi unita in un momento 
estremamente delicato, all’indomani di fatti che hanno 
sconvolto tutti noi. In tanti infatti hanno partecipato alla 
fiaccolata che si è tenuta a Mirandola pochi giorni dopo 
gli attentati di Parigi del 13 novembre, organizzata dall’U-
nione Comuni Modenesi Area Nord. Contro ogni forma 
di violenza e di estremismo, in nome del dialogo, della 
tolleranza e della civile convivenza, nel rispetto di regole 
e differenze. Davvero un bell’esempio di partecipazione, 
solidarietà e senso civico.

Concludo augurando a nome mio, della Giunta e dell’Am-
ministrazione Comunale un Natale di gioia e un nuovo 
anno sereno e pieno di speranza.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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CINQUE ALBERI DI NATALE

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente la 
famiglia di Gina Silvestri, nel ricordo del marito Renzo 
Zucchi, per aver generosamente donato i due alberi di 
Natale all’incrocio via Mazzini-via Campi e in piazza 
Matteotti, e la famiglia di Fabrizio Reggiani e Azzurra 
Gozzi, per quelli davanti alla casa residenza “Augusto 
Modena” di via Donatori di Sangue, al Comune prov-
visorio e a Ri-commerciamo in piazza Italia.

L’albero di Natale all’incrocio tra via Mazzini e via Campi
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APPROVATA LA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE FRANCHE URBANE
In Emilia Romagna, sia nelle aree colpite dal terremoto del 
2012 che nei territori colpiti dall’alluvione del 2014, le Am-
ministrazioni interessate attivano le Zone Franche Urbane: 
si tratta di aree comunali di dimensione prestabilita dove 
indirizzare i programmi di defiscalizzazione per il sostegno 
delle piccole imprese.
Un provvedimento di cui si è tanto discusso e che oggi 
diventa realtà al termine di un lungo percorso, nel contesto 
più ampio di tutte le misure a sostegno dell’economia del 
territorio colpito in breve tempo da due calamità naturali, 
con una particolare attenzione alle realtà dei centri storici, 
particolarmente penalizzati, ma indispensabili anche per 
motivi identitari nell’opera di completa ricostruzione. 
L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro ha 
definito il perimetro delle proprie Zone Franche Urbane con 
delibera di Giunta Comunale n. 161 del 05/11/2015, imme-
diatamente eseguibile.
Il provvedimento comprende i centri urbani del Capoluogo e 
delle frazioni e località di Mortizzuolo, Ponte San Pellegrino, 
San Biagio, Pavignane, Rivara e Dogaro.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disciplinato con-
dizioni, limiti, modalità, termini di decorrenza e durata delle 
agevolazioni fiscali a favore delle imprese, operative sul ter-
ritorio, all’interno del perimetro definito, come da cartografia 
consultabile sul sito del Comune.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere 
presentate esclusivamente tramite procedura telematica, ac-
cessibile nella sezione “ZFU Emilia” del sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico dalle ore 12 del 21 dicembre 2015 e fino 
alle ore 12 del 31 marzo 2016.

OPERE PUBBLICHE: NUOVI STRUMENTI PER IL RECUPERO

I DATI AGGIORNATI SULLA RICOSTRUZIONE

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

Nell’area emiliana del cratere sismico, sono 2.058 le opere 
pubbliche danneggiate per un valore di circa 1 miliardo e 
700 milioni di euro. Ad oggi è stato finanziato il recupero 
di 876 opere (circa 995 milioni di euro). Oltre ai contributi 
forniti dalla Regione, esistono altre strategie di finanziamento 
messe in campo dalle amministrazioni locali. Il progetto 
“Rinascimento Alto Padano”, ad esempio, coinvolge 58 
comuni ha come obiettivo il recupero del patrimonio arti-

stico; una nuova forma di finanziamento consiste poi nelle 
donazioni da parte di aziende e privati. A questo scopo è 
entrato in funzione “Art Bonus”, grazie al quale cittadini, 
privati ed imprese possono effettuare donazioni a favore 
di beni artistici mediante una piattaforma on-line. L’Area 
Nord ha inoltre avviato una sinergia con “Noema Srl” per la 
raccolta di ulteriori contributi mediante strumenti innovativi 
come il fundraising ed il crowdfunding.

Il perimetro della ZFU del capoluogo
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I RICOSTRUZIONE – I PRINCIPALI INTERVENTI PUBBLICI

Municipio in via Mazzini: progetto preliminare dell’in-
tervento sul Palazzo Costa Giani approvato e inviato alla 
Struttura del Commissario straordinario per la Ricostruzione. 
L’amministrazione è in attesa dei pareri della commissio-
ne congiunta, con la presenza della Soprintendenza, per 
procedere alla progettazione esecutiva e alla gara per 
l’aggiudicazione dei lavori.
Teatro Comunale: pubblicato il 5 dicembre 2015 il bando 
europeo per l’individuazione dei progettisti del recupero. 
Documentazione disponibile sul sito del Comune e, da 
normativa, pubblicazione avvenuta anche su due quotidiani 
nazionali, Il Sole 24 Ore e La Repubblica. Scadenza il 25 
gennaio 2016.
Rocca Estense: Lo studio delle Università sulla vulnera-
bilità ha affermato la possibilità di recupero. Approvate le 
convenzioni per l’elaborazione e la consegna all’amministra-
zione degli studi entro aprile 2016. In corso gli affidamenti 
per le prove scientifiche sui materiali, richiesto alla Regione 
il finanziamento per la sistemazione delle coperture delle 
torri. Da aprile l’elaborazione del progetto preliminare di 
recupero dell’edificio.

Mausoleo ai Caduti in Guerra: approvato il progetto 
esecutivo del ripristino. Inviate al Commissario Straordinario 
per la Ricostruzione anche tutte le integrazioni richieste 
dalla commissione congiunta che ha già espresso parere 
favorevole sull’intervento. Si è in attesa della definizione 
del contributo per procedere alla gara d’appalto per l’affi-
damento dei lavori.
Biblioteca Comunale: approvato il progetto e affidati i 
lavori, appena iniziati, per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’edificio sul fronte su viale Campi, dove sono stati de-

moliti due alloggi popolari di proprietà dell’amministrazione.
Centro Sportivo Comunale: affidati i lavori per il comple-
tamento del primo stralcio di opere strutturali. Completata la 
progettazione aggiuntiva della parte impiantistica; in corso la 
ridefinizione e approvazione del contributo regionale. Dopo 
l’approvazione dell’integrazione progettuale verrà fatta una 
nuova gara per il secondo stralcio di lavori per arrivare al 
completamento degli spazi sportivi.
Casa di via Galeazza:  approvato il progetto per la 
realizzazione di case di accoglienza, studiato insieme all’as-
sociazione “Il Porto”, che le gestirà in convenzione con 
l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Lavori affidati 
tramite gara.
Cimitero di San Biagio: si stanno concludendo i lavori 
finanziati dall’amministrazione comunale per la realizzazione 
dell’ampliamento che ha previsto la realizzazione di 60 loculi.
Centro Diurno per disabili: partiti i lavori nell’area della 
Polisportiva, affidati da Asp grazie alle donazioni; il nuovo 
servizio ospiterà anche il centro “L’Ancora”.

Ex Ospedale: in fase di completamento i lavori di 
ricostruzione dell’ala che ospiterà l’ampliamento del 
centro residenziale per anziani. Realizzate le nuove ca-
mere ardenti.
Nuovo centro residenziale per disabili: Approvato 
il progetto realizzato dallo staff dell’Arch. Mario Cuci-
nella e finanziato con donazioni. Al posto dell’ex casa di 
riposo “A. Modena”, nel 2016 partiranno i lavori per la 
realizzazione del nuovo centro diurno per disabili gravi 
(20 posti).
Aula Magna: La Struttura del Commissario Straor-
dinario ha deciso la risoluzione del contratto in danno 
nei confronti di Consorzio Pegaso di Parma che si era 
aggiudicato i lavori a seguito di gara pubblica. In corso 
le procedure per la definizione della nuova gara.

Simulazione numerica degli effetti del sisma

Gli interni del futuro Centro Diurno per disabili
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

Che cos’è
Il piede diabetico rappresenta una delle complicanze del 
diabete più comuni e pericolose. Il piede della persona 
diabetica, già in fase di complicanza, appare con diffusa 
secchezza e microlesioni superficiali. Se trascurato, può 
anche sfociare in complicanze gravi come ulcere e infe-
zioni, con cambiamenti nella forma stessa del piede e nel 
modo di deambulare. In stadi più avanzati, si può andare 
incontro anche all’amputazione di parti più o meno estese 
degli arti inferiori. 
Quali sono le principali cause
È l’iperglicemia, cioè la presenza eccessiva e prolungata 
nel tempo di glucosio nel sangue, a rappresentare l’origine 
della complicanza del piede diabetico. L’iperglicemia cro-
nica è causa dello sviluppo nel tempo di complicanze più 
serie: la neuropatia, ovvero la comparsa di disfunzioni a 
livello del sistema nervoso, e l’arteriopatia, cioè la ridotta 
circolazione del sangue nelle arterie che portano il san-
gue agli arti inferiori, condizione che ostacola la corretta 
cicatrizzazione delle ferite. 
Alcuni numeri 
In Italia si stima che il costo dell’assistenza sanitaria 
per ogni persona con diabete che abbia sviluppato delle 
complicanze si aggiri tra i 3.000 e i 36.000 euro all’anno a 
persona. Sul territorio nazionale l’85% delle amputazioni 
è preceduto da ulcera da piede diabetico, il 58% delle 
amputazioni riguardano il paziente diabetico, mentre sono 
circa ottomila le amputazioni annue per il piede diabetico. 
Cose fare per non rientrare in queste statistiche? 
Prevenzione, specie per chi è affetto da una patologia cronica 
soggetta allo sviluppo di complicanze, come il diabete.

CONSIGLI: 
Ecco alcuni semplici gesti quotidiani per prendersi cura 
dei propri piedi. 
• Assicurati di avere un buon controllo glicemico. 
• Controlla ogni giorno in modo accurato la pelle del 
piede, delle unghie e degli spazi fra le dita.
• Lava ogni giorno i piedi con acqua tiepida e asciuga 
bene ogni parte del piede, evitando strofinamenti.
• Indossa scarpe comode e utilizza calze morbide, pos-
sibilmente senza cuciture.
• Scegli prodotti idratanti, con urea al 10%, quantità 
ottimale per la cura del piede.
• Fai attenzione a piccoli tagli, calli e abrasioni.
• Non avvicinare i piedi a fonti di calore dirette.
• Non camminare a piedi scalzi.
• Non usare callifughi e strumenti taglienti per le callosità.

“CURA SOSPESA” è un’iniziativa socialmente etica 
che adotta la nostra Farmacia.
Da noi puoi acquistare ad un prezzo agevolato un prodotto 
fitoterapico antibiotico-simile e lasciarlo in “sospeso” per 
un bambino che ne ha bisogno. Maggiori informazioni 
nei locali stessi.

La Farmacia è aperta tutti i giorni con orario continuato 
dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 19 ed il sabato 
fino alle ore 13. Info e 
chiarimenti: tel. 0535-
671291.

Il piede diabetico - prevenire la complicanza più diffusa

RACCOLTA PORTA A PORTA: SI COMINCIA DA METÀ 2016

Ridurre la produzione di rifiuti, portare la raccolta diffe-
renziata oltre al 73% e riciclare la materia per il 70% sono 
gli obiettivi che la Regione ha fissato nella pianificazione 
in materia. Il Comune di San Felice li ha fatti suoi (come 

tut ti gli altri comuni 
dell’UCMAN – bacino 
AIMAG) votando, nel 
Consiglio Comunale 
del 30 novembre scorso, 
la delibera di indirizzo 
che prevede di assu-

mere quale obiettivo strategico della programmazione e 
della gestione del Servizio di Raccolta e Trattamento dei 
rifiuti il passaggio al sistema “porta a porta” con 
l’adozione della tariffazione puntuale. Questo importante 
passaggio porterà a ridurre drasticamente la produzione 
dei rifiuti indifferenziati. La tariffazione puntuale, a sua volta 
permetterà alle famiglie virtuose una sensibile riduzione 
della tariffa. Non ultimo il fatto che, con questo sistema, 
l’iva sarà deducibile per tutte le partite iva. Per San Felice 
l’inizio della nuova modalità di raccolta è previsto nel 
secondo semestre 2016, con inizio fatturazione 1/1/2017.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Quest’anno si chiude con un importante passo avanti sancito 
nell’ultimo consiglio comunale del 30 novembre. Si parla  di 
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” e del conse-
guente passaggio alla tariffazione di tipo puntuale, sancito 
tramite delibera da parte della giunta dell’Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord.
Passaggio di fondamentale importanza per il raggiungimento 
degli obiettivi indicati dalla recente legge regionale, che pre-
vede la raccolta differenziata al 73% e il 70% di riciclaggio di 
materia. Questo atto risulta strategico poiché introduce i due 
principi di giustizia ed equità contributiva, in quanto si pa-
gherà proporzionalmente all’effettivo servizio erogato e non 
più in base ai metri quadri della propria abitazione o al nume-
ro dei componenti del nucleo famigliare, e del cosiddetto “chi 
inquina paga” utile dal punti di vista civico e della responsa-
bilizzazione dei cittadini. Inoltre, focalizzando l’attenzione sul 
nostro Comune, il pieno passaggio alla fatturazione di tipo 
puntuale avverrà a partire dal 1 gennaio 2017.
Ragionando ad ampio raggio, si nota come questo provvedi-

L’amministrazione sanfeliciana ha l’importante compito di gui-
dare la comunità, tutta,  fino alla fine del complesso percorso 
di ricostruzione. Nello scorso numero avevamo pubblicato un 
significativo elenco delle tante promesse fatte in campagna 
elettorale, poi inserite nel programma di mandato e già mante-
nute in questo anno e mezzo dalla nostra elezione nel giugno 
2014. I problemi che si presentano davanti alla nostra comunità 
sono tanti e complessi. Purtroppo ad ogni ostacolo da supe-
rare c’è chi spera e scommette solo nell’inciampo del Comune. 
Nel fallimento. Senza fare proposte.
Ecco alcuni dei temi affrontati più importanti:
Gas di Rivara: Gli amministratori di centrosinistra hanno 
dimostrato grande serietà, impegno e costanza. Sono stati in 
grado per anni di svolgere un ruolo fondamentale per arrivare 
finalmente alla chiusura della vicenda. Insieme alla Regione e 
ai parlamentari Democratici. Con l’approvazione del collegato 
ambiente in commissione ed in Senato si è sancito il divieto di 
realizzazione di stoccaggi di gas in acquifero profondo, come 
quello proposto a Rivara. Una pietra tombale. E quando, a set-
timane, il provvedimento verrà approvato anche alla Camera 
dei Deputati come da impegni presi, si potrà fare una grande 
festa. I cittadini sanfeliciani, e non solo, sono e saranno molto 
soddisfatti.  E alle minoranze facciamo un appello: si riconosca 
il grande lavoro fatto e si smetta di cavalcare inutilmente le 
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Raccolta rifiuti ed efficientamento dell’Ucman, importante passo avanti

Continua l’azione dell’amministrazione

mento sia un ottimo esempio di efficientamento di un organo 
come l’Unione, sempre più al centro del quadro istituzionale 
locale. Importante e coraggioso quindi l’intervento riferito al 
tema della raccolta rifiuti.
Concludendo, sia chiaro che un ente locale vicino ai cittadini 
e massimamente efficiente su più fronti, quali per esempio 
la raccolta rifiuti, la gestione della sicurezza e della polizia 
locale, nonché il contatto degli eletti e delle istituzioni alla 
popolazione e al territorio, è di assoluta necessità poiché per-
mette ai cittadini di rapportarsi al meglio con la burocrazia e 
la pubblica amministrazione, e proprio per questo l’auspicio 
è quello di un costante cammino verso il raggiungimento di 
altri importanti obiettivi.

Nicolò Guicciardi - Insieme per San 
Felice

Auguri di buon Natale e 
felice anno nuovo a tutta la 

cittadinanza.

paure delle persone.
Ricostruzione: si continua a dire che tutto è fermo, bloccato, 
senza speranza. Così non è. I cittadini girano il territorio e ve-
dono la ricostruzione che giorno dopo giorno avanza. E i dati lo 
confermano. Al 4 dicembre 2015, i dati pubblicati sul sito del 
Comune, dicono che nel privato (Mude) sono stati approvati 
431 progetti per un valore di più di 109 milioni di euro. Liqui-
dati alle imprese lavori eseguiti per più di 61 milioni di euro. 
L’amministrazione e i dipendenti rimangono a disposizione per 
verificare le singole situazioni. La sfida era e rimane difficile, 
ed è stato sempre dichiarato. Ma per fortuna la sfida, la nostra 
comunità, la sta vincendo.
Piano Organico: Il Sindaco ha firmato con la Regione la con-
cessione di più di 1,4 milioni di euro per riqualificare il nostro 
centro storico. Uno dei progetti più finanziati. Il centro sarà più 
bello, più funzionale. C’era chi diceva che era un pessimo pro-
getto e che mai sarebbe stato finanziato. Arriveranno le scuse?
Fotovoltaico: I dati dell’assestamento di bilancio 2015 sono 
molto positivi e ci hanno confermato ancora una volta che il 
fotovoltaico funziona. E bene. Ci sono stati un’estate ed un 
autunno con tanto sole e nuove risorse, che hanno permesso 
interventi aggiuntivi. Più di 6 megawatt di produzione di ener-
gia elettrica che continueranno, quindi, a dare ai sanfeliciani un 
importante supporto finanziario, oltre al beneficio ambientale. 
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO

Cari Cittadini di San Felice.
Non possiamo certamente dire che l’anno che si sta per 
concludere sia stato un anno di certezze, o di notizie per 
cui valga la pena un ricordo.
Non sappiamo se ci siamo costituiti parte civile al proces-
so “AEMILIA”. Solo il tempo ce lo dirà. E intanto la mon-
tagna della salute là rimane a testimoniare che in fondo, in 
fondo, qualcosa... c’è stato.
Non sappiamo che fine faranno gli abusi edilizi che si sono 
perpetrati sul suolo del nostro comune. E se sia giusto o 
meno che la regione ER eroghi i contributi per la ricostru-
zione a tali soggetti.
Non sappiamo come mai 53 pioppi cipressini se ne sono 
andati in punta di piedi, nel giro di una settimana, dopo 
che hanno impiegato 30 anni per divenire, con la consa-
pevole incuria “del buon padre di famiglia”, quella “perico-
losa” massa di ossigeno e verde. Per ora i carpini, piccoli 
e indifesi, sono lì a testimoniare la vera natura  “green” dei 
nostri amministratori.
Ancora non ci capacitiamo dei motivi per cui il Sindaco e, 
la maggioranza sua, abbiano voluto dare la cittadinanza 
onoraria ai 3 personaggi politici i cui nomi non ripropo-
niamo per non indurre riflessioni fuori luogo.
Non sappiamo se con il prossimo anno avremo ancora un 
“ospedale” a Mirandola. Non solo una scatola vuota ma 
un vero e proprio presidio per il territorio dell’area NORD. 
Un altro anno è passato e un’altra opera inutile giace lì in 
attesa di un’identità. Un esoscheletro in acciaio la pone al 
centro di un apparente ritrovamento archeologico. Avrà un 
giorno un termine?
Non dimentichiamoci che siamo una piccola “superpoten-
za” in fatto di VLT (slot machine) che generano soldi e 
ludopatie. Ma quest’ultimo è un semplice dettaglio.
Bene, con i bei ricordi di questo 2015 in chiusura, tutti noi 
attivisti di San Felice In Movimento, insieme ai due nostri 
consiglieri, auguriamo a tutti voi un sereno Santo 
Natale e un altrettanto felice e, sereno, 2016.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE

Integrazione o rispetto reciproco?
Un popolo di inventori, grandi navigatori, scultori e pittori, 
guerrieri e grandi strateghi, filosofi, scrittori e grandi poeti, 
grandi lavoratori  e grandi imprenditori.
Cosa sta succedendo? Dove è finita la nostra grandezza? Il no-
stro orgoglio? Tutto il nostro sapere? Siamo arrivati a rinnegare 
le nostre tradizioni ed è un po’ come rinnegare il nostro passa-
to, prostrarci al volere di un “fintissimo” vivere civile. 
Razzisti contro noi stessi, ci proclamiamo laici per non offen-
dere gli ospiti, senza pensare che gli ospiti non ci pensano 
nemmeno a rinunciare alle loro tradizioni per far piacere a noi e, 
probabilmente, neanche si accorgono della bellezza del prese-
pe. Eh già, perché adesso, in occasione delle festività natalizie 
la polemica si infiamma: presepe sì o presepe no?
Una Nazione evoluta certo non si pone nemmeno la domanda, 
il presepe fa parte della nostra storia, delle nostre tradizioni e 
anche della nostra cultura. Ma la più grande ipocrisia è che chi 
non vuole il presepe, non rinuncia però al ponte dell’Imma-
colata e a 15 giorni di vacanza per festeggiare il Natale? Non 
vogliono il presepe ma santificano la festa? Hanno pensato che 
tutto il nostro calendario ruota intorno alle ricorrenze religiose? 
Quindi anche i nostri ritmi di vita seguono la religione, si fa fe-
sta per ricordare la nascita di Gesù, per celebrarne la passione, 
la morte e la resurrezione e si lavora gli altri giorni, vogliamo 
rinnegare anche questo? 
Sarebbe davvero molto difficile rielaborare tutto per “lavare” 
la coscienza di qualche “integrazionista” senza memoria, uno 
che non si sente abbastanza “laico” e che ha dimenticato che 
la grandezza di un popolo è fatta anche dei suoi usi e costumi, 
credenze e religioni. Polemica sterile se avessimo “un’ossatu-
ra” più robusta, se avessimo principi ben radicati e abbastanza 
orgoglio da non rinnegare noi stessi; invece siamo costretti a 
parlarne per sovrastare chi pensa che bisogna buttare via tut-
to nel nome di un’integrazione tra popoli che non sarebbe un 
problema se ci fosse rispetto reciproco, basterebbe il rispetto 
della nostra religione e dei nostri Simboli esattamente come 
noi rispettiamo le donne velate e irriconoscibili e il Ramadan 
(per dirne qualcuna).
BUON NATALE 
P.S.: non dimentichiamoci mai che “le radici profonde non ge-
lano” (J.R.R. Tolkien da “Il Signore degli anelli”).

Lorenza Borsari, Gian Paolo Cirelli, Assunta Luppi
SanFeliciani per Reagire
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Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 847608
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Comune di
San Felice
sul Panaro

Natale
a San FeliceNatale
a San Felice

Per tutto il periodo delle Feste, vie del centro storico e 
Ri-commerciamo: luminarie, addobbi natalizi e 
alberi di Natale.
Piazza Italia, fino al 10 gennaio Ri-Co Park: banca-
relle natalizie, giostre e giochi per bambini, sparabolle, 
truccabimbi e tanto altro.

Giovedì 24 dicembre, Kakao Caffe: Vacanze di 
Natale al Kakao, dj Pika.
Mercoledì 6 gennaio, Kakao Caffe dalle ore 16: Ar-
rivano le befane. Calza omaggio per tutti i bambini. 
Musica con dj e animazione.

CENTRO GIOVANILE DON BOSCO E GRUPPO 
TAO
Fino a Natale: nella casetta di fianco alla Chiesa par-
rocchiale, il Gruppo Missionario della Parrocchia di San 
Felice propone la bottega “Cose dell’altro mondo”, 

prodotti del commercio equo e solidale. Il ricavato sarà 
devoluto alle attività missionarie.
Giovedì 24 dicembre, vie del centro storico dalle 
ore 23: Presepe vivente, con arrivo alla Chiesa per la 
santa Messa di mezzanotte. Chi volesse essere figurante 
contatti Eleonora (339 3699194).
Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, Centro don 
Bosco ore 15,30: Campo Luce.
Mercoledì 6 gennaio, Centro don Bosco ore 16: 
Tombola dei Magi per bambini e famiglie. 

I POMERIGGI DI SABATO E DOMENICA DI
DICEMBRE STUZZICHERIE SOTTO LE GALLERIE

RI-COMMERCIAMO

N t l   



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

Le villette di via Trento Trieste

Planimetrie e capitolato sul nostro sito

www.coopsanfel.itVIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO

Residenza “Rita”

ULTIMA VILLETTA DI TESTAULTIMO APPARTAMENTO
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UN ANNO DI COMUNITÀ: ALCUNI RICORDI DEL 2015

CONSEGNATA LA CITTADINANZA A MARINO GOLINELLI 
Durante il concerto di Spira Mirabilis, che ha eseguito 
la sinfonia n. 3 di Robert Schumann “Renana” al Pala 
Round Table, il 19 dicembre è stata consegnata dal 
Sindaco Alberto Silvestri la cittadinanza onoraria al dott. 

Per San Felice un 2015 con tanti momenti da ricordare. Di seguito alcuni.

Novembre, Lo Sport per San Felice (foto P. Gennari)Fiera di Settembre (foto P. Gennari)

Maggio, cerimonia ringraziamento a tre anni dal sisma (foto P. Gennari)Marzo, Magico (foto G. Valdini)

cav. Marino Golinelli, imprenditore impegnato nel sociale 
con molteplici attività che fanno capo alla Fondazione 
omonima, con una particolare attenzione all’educazione 
e alla formazione dei giovani.
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L’esposizione ‘Body World’, che da anni gira con successo tutto il 
mondo (di pochi mesi fa la tappa a Bologna), mostrando il corpo 
umano in modo unico, grazie ai prodigi della “plastinazione”, ha 
un padre e un luogo di nascita: il professor Gunther Von Hagens, 
anatomopatologo tedesco, e Guben, città della ex Germania 
dell’Est, al confine con la Polonia. Qui ha sede il Plastinarium, 
punto di riferimento imprescindibile per i ricercatori di tutto 
il mondo di questo particolare settore della medicina, specie 
da quando la plastinazione, una tecnica che sostituisce i fluidi 
corporei con polimeri di silicone, consentendo la restituzione 
ad integrum dei corpi, è stata brevettata nel 1977.
Nella parte del Plastinarium dove si fa ricerca pura (l’altra si 
occupa stabilmente della cura di ‘Body World’) collabora ora 
regolarmente anche un sanfeliciano, il dottor Daniele Monari, 
37 anni, a settembre 2015 chiamato a tenere un corso sui 
quattro arti, il che fa di lui il primo italiano ad aver insegnato 
dalla cattedra del mitico dottor Von Hagens. Monari, una 
Laurea in Fisioterapia all’Università di Ferrara, anche osteo-
pata dopo i sei anni di specializzazione a Bologna, titolare di 
due poliambulatori a Mirandola, arriva a Guben per la prima 
volta nel 2013, quando frequenta un seminario per pochissimi 
partecipanti al Plastinarium, per poi essere richiamato come 
ricercatore. Un impegno che si concilia con il lavoro in Italia, 
la famiglia e i corsi tenuti all’Università di Ferrara e Treviso, 
ma che gli consente di essere a contatto con gli studi e le 
tecniche più all’avanguardia nel campo dell’anatomia e dei 

DANIELE MONARI NELL’ELITE DI CHI STUDIA IL CORPO UMANO

All’inizio dell’anno scolastico i bambini del nido e Hakuna 
Matata, insieme ai loro genitori, hanno visto realizzarsi una 
piccola opera d’arte a scuola.
Grazie alla maestria di un’artista in erba, Serena Mancino, 
e il supporto delle educatrici, il salone si è magicamente 
trasformato in un coloratissimo oceano pieno di simpa-
tici animali marini, che accolgono i piccoli al loro arrivo, 
invitandoli a tuffarsi con la loro fantasia e a vivere grandi 

avventure. Il personale del 
nido e di Hakuna Matata 
ringraziano calorosamente 
Serena per la disponibilità 
e la passione che ha pro-
fuso nella sua opera.
Nel mese di novembre i 
genitori del nido hanno 
partecipato a due labo-
ratori creativi organizzati 
dalle educatrici, dando 

NOTIZIE DAL NIDO D’INFANZIA
sfogo alla loro fantasia nella 
produzione di piccoli oggetti 
originali per i loro bambini, 
oltre ad incontri con lo psi-
coterapeuta e la dietista.
I bambini ed il personale col-
gono l’occasione per augu-
rare a tutti un meraviglioso 
e sereno Natale.

Le Educatrici

Il dott. Daniele Monari (a destra) con due colleghi

collegamenti anatomici. Una passione che porta all’estero 
volentieri, visto che, come lui stesso afferma: “C’è tanta Italia 
nella storia di questa disciplina. Si potrebbe pensare che dopo 
migliaia di anni di studio del corpo umano, questo non riservi 
più sorprese. E invece è l’esatto contrario: lo studio diretto, o 
anatomia esperienziale, è molto diversa dall’anatomia ideale, 
che si studia sui libri. Nel tipo di ricerche che conduco io ci 
si rende bene conto che la cosiddetta variante anatomica è la 
norma. Il passaggio successivo è applicare queste conoscenze 
sui pazienti”.
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RAP SODIA Rist or a n t e  P i zze r i a
Aperti anche per il pranzo di Natale
(menù fisso a euro 25 tutto compreso)

e il cenone di Capodanno
(menù fisso a euro 30 tutto compreso)

Via Ascari, 21 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 1876125 - CHIUSO IL LUNEDÌ
    Rapsodia Pizzeria Ristorante
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ARCKADIA RITROVA LA SUA SEDE
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Dal 23 novembre la scuola di danza ArCKadia diretta da Katia 
Calzolari e Claudia Minozzi è tornata nella sede storica di via 
Montessori 39, presso il Centro Opera. I lavori di ripristino dei 
locali sono stati eseguiti dall’Amministrazione Comunale.
Le insegnanti Katia Calzolari, Sissi D’Aniello, Claudia Minozzi e 
Gessica Ventura lavorano con bambini dai 3 anni in giocodanza, 
danza classica, moderna, hip hop e presto corsi di musical, 
tutte attività che aiutano a crescere in armonia col proprio 

Con questa foto della chiesa di San Felice dopo il sisma, 
Luca Monelli si è aggiudicato il premio “La memoria dei 
luoghi” al Wiki loves monuments, il più grande photo contest 
al mondo secondo il Guinness Book, con giuria composta 
da esperti e fotografi di fama internazionale come Franco 
Fontana, Settimio Benedusi e Uwe Ommer. 
Per il Photoclub Eyes, che il 21 dicembre pubblica il libro 
“Eyes-365”, una raccolta dei migliori scatti del concorso 
omonimo condotto su Whatsapp, un altro riconoscimento 
è arrivato al Colornophotolife 2015: Daniela Calanca si è 
aggiudicata il primo posto al “Portfolio Maria Luigia” con 
“Intro pt1”; terza piazza per Giuliano Reggiani.

L’Avis di San Felice ha donato al nido d’infanzia del re-
parto di Neonatologia dell’ospedale Santa Maria Bianca 
di Mirandola una sonda per otoemissioni acustiche per lo 
screening audiologico prenatale, in ricordo di Luca Pedroni, 
su iniziativa dei genitori, entrambi donatori della sezione 
Avis sanfeliciana.
Alla cerimonia, oltre alla presidente Bruna Bocchi, una 
delegazione in rappresentanza del Consiglio Direttivo, oltre 
a medici e infermieri del reparto.
A settembre si sono svolti i festeggiamenti per le vie del 
centro e con una cerimonia al Pala Round Table per fe-
steggiare i 58 anni della sezione di San Felice. Presenti 
l’Amministrazione Comunale con il vicesindaco Giovanelli, 
il Presidente dell’Avis Provinciale Dott. Pirazzoli, l’oratore 
Ufficiale Ragazzi della segreteria Nazionale e del Dott. Novi.
Ha fatto seguito la premiazione dei donatori benemeriti che 
si sono distinti per il numero delle donazioni e la fedeltà 
all’Avis.

WIKI LOVES MONUMENTS,
PREMIO SPECIALE PER MONELLI

L’AVIS SAN FELICE FA UNA
DONAZIONE ALL’OSPEDALE

corpo, migliorando la 
coordinazione e la di-
sciplina, portando ad 
appassionare  bambi-
ni e ragazzi al magico 
mondo teatrale.
Per informazioni 
338.2957965.
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TÀ Gli effetti del disastro radioattivo di Chernobyl del 26 aprile 
1986 sono ancora riscontrabili nella popolazione locale, in 
particolar modo nella percentuale, sopra la media, di bambini 
a cui vengono diagnosticate tiroiditi. La ‘Vacanza Salute’ che 
offre l’annuale attività di accoglienza, si prefigge svariati 
scopi: far allontanare i bambini, nella fase principale della 
loro crescita (7/15 anni) dai territori contaminati, dandogli 
la possibilità di mangiare cibo, bere acqua e respirare in un 
territorio che, con tutti i limiti legati all’inquinamento, non 
presenta contaminazione radioattiva. Inoltre, la permanenza 
nel nostro comprensorio consente l’accesso a un percorso di 
visite mediche: pediatrica, oculistica, eco tiroide, analisi del 
sangue e visite specialistiche per chi ne necessita (ortopedico, 
endocrinologo, neurologo, etc...). Un’attività di solidarietà che 
viene portata avanti da più di quiandici anni, e che dalle 15 
famiglie inizialmente coinvolte è passata alle circa 40 attuali, 
che hanno la possibilità, annualmente, di visitare insieme ai 

PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SALUTE

Un’associazione nata nel 1994 su iniziativa di alcune famiglie 
e che non ha mai smesso di portare aiuti nel Maramures, 
una delle zone più povere della Romania. Qui opera suor 
Bianca, che ha aperto la casa di accoglienza per bambini, 
“Casa Famiglia Madre Colomba” che offre servizi di acco-
glienza, scuola ma-
terna, doposcuola, 
convitto per ragaz-
ze senza famiglia, 
controlli sanitari e 
preparazione pasti.
Info: giuseppececilia12@gmail.com
tel. 3396925819

L’Associazione I Fiordalisi di Clara, in ricordo di Clara 
Paltrinieri, dopo le donazioni al nostro territorio e quella di 
un pozzo per l’acqua potabile in Tanzania nel 2012, ora è 
concentrata su un progetto analogo nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, che prevede l’istituzione di un “Comitato 
dell’Acqua” locale, che assicuri un corretto uso dell’im-

pianto. Tra le inizia-
tive per finanziarlo, 
quella del 6 febbraio 
2016 al Centro don 
Bosco.

Info: 338 5046520 – FB: I Fiordalisi di Clara

responsabili del progetto i villaggi di provenienza dei bam-
bini, come quello di Nivki, cui vengono destinati fondi per il 
miglioramento della scuola locale, altrimenti destinata alla 
chiusura e unico centro di aggregazione del paese. Proprio 
grazie ai sopralluoghi annuali, che rendono più efficienti e 
monitorate le attività di supporto al complesso scolastico, 
sono state rifatte le finestre, è stata migliorata la mensa 
scolastica ed aperta l’ala destinata ad asilo.
Info: Giliana Galeotti 334.5290907

AIUTI ALLA ROMANIAI FIORDALISI DI CLARA

Sogari Tech augura a tutti
        un sereno Natale
                 e un prospero 2016

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

Tel. 0535.81148
info@sogaritech.it

www.sogari.it



Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

S r.l.

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

e-mail: info@proedilcoperture.it

Sopralluoghi e
preventivi

GRATUITI

• Rifacimento tetti civili e industriali
• Impermeabilizzazioni e isolamenti
• Tetti ventilati con materiali naturali
• Tetti e strutture in Legno
• Lattoneria in genere
• Bonifica Amianto
• Impianti Fotovoltaici
• Ristrutturazioni edili
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Area verde scuola dell’infanzia Statale Montessori
Sono in corso i lavori di realizzazione dell’area verde attrezzata 
della scuola dell’infanzia statale Montessori. È stato sistemato il 
terreno e posizionato l’impianto di irrigazione. Sono stati posati 
le alberature (16 aceri campestri) e le nuove siepi perimetrali. 
Come da accordi con le insegnanti verrà seminata l’intera 
area verde e posizionate le staccionate per la perimetrazione 
di tre area gioco per le diverse età dei bambini. Nell’ultimo 

consiglio comuna-
le, grazie alle entra-
te del fotovoltaico 
e alle donazioni, 
sono stati stanzia-
ti ulteriori 20.000 
euro per l’acquisto 
dei giochi.

Area verde nuova scuola primaria Muratori
La Regione ha stanziato i fondi (75.000 euro) per l’intervento su 
più di 5.000 metri quadrati di area verde. A seguito di gara sono 
stati affidati i lavori all’impresa ed i lavori inizieranno appena 
il terreno potrà essere lavorato. Verrà sistemata l’intera area 
cortiliva intorno all’edificio scolastico ed alla nuova palestra.
Sono previsti l’impianto di irrigazione e ulteriori recinzioni per 
separare la palestra dalla scuola. Verranno messe a dimora le 
siepi perimetrali su doppio filare 
e 45 nuove alberature autoctone 
(carpini, aceri e pioppi) che an-
dranno ad aggiungersi ai più di 
80 alberi già piantati nel nuovo 
Polo Scolastico e ai 46 aceri 
già posizionati ai margini di via 
degli Estensi.

PISTE CICLABILI TUTTE DA SCOPRIRE
Le piste ciclabili sono un patrimonio da valorizzare, sia per una 
promozione della viabilità sostenibile sia per la scoperta o la 
riscoperta di un territorio. Tanti i progetti che coinvolgeranno 
le ciclabili sanfeliciane.
È stato rinnovato l’accordo per la manutenzione ordinaria della 
ciclabile realizzata dalla provincia sul sedime dell’ex SEFTA. 
Anche per il 2016, come per i due anni precedenti, la manu-
tenzione ordinaria sarà a carico del Comune di San Felice, per 
il suo tratto di competenza, a fronte di un contributo di euro 
4.100. Questa convenzione rientra in un piano strategico più 
ampio che vede la rete ciclabile di San Felice e in generale 
della bassa modenese, al centro di importanti interventi, a 
partire dalla realizzazione della pista sul sedime dell’ex ferrovia 
Bologna-Verona.  
Le piste ciclabili di San Felice, al pari di quelle di tutta la 

provincia di Modena, 
sono state al centro 
a fine ottobre di un 
partecipato conve-
gno a Expo, durante 
la settimana in cui i 
Comuni modenesi 
dell’Area Nord sono 
stati protagonisti a 
Cascina Triulza con i 
loro prodotti, le loro 
tipicità e le loro po-
tenzialità in ambito 
culturale, enogastro-
nomico e turistico.



SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

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

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

* Offerta soggetta a imitazioni  Per tutti i dettagli r volgersi all agenzia  Offerta valida f no al 31/12/2015  I  pagamento de  premio potrà esse e ef ettuato tram te un  finanziamento di F n ta ia  
   S p A  società del Gruppo Un pol   a tasso zero (TAN 0 00%  TAEG 0 00%) da rest tu re a rate mens li  Esemp o  mporto totale del premio € 550 00  TAN 0 00%  Commissioni di acquisto 0 00%   
    importo tota e dovuto dal cliente € 550 00 in 11 rate mens li da € 50  Tutti g i oneri del finanziamento saranno  a car co di Un polSai Assicurazioni  La concessione del finanziamento è subordinata 
   allapprovaz one di Finital a S p A  
   Messaggi pubblic tari con final tà promoz ona e:
 prima di aderire a l iniziativa  consu tare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECC ) e l u teriore documentazione prevista da la legge 

   dispon b li in agenzia e sul s to www.finita iaspa it
 prima del a sottoscriz one del a polizza eggere il Fascico o Informat vo disponibile n agenzia e sul sito www unipolsai.it

Agente UnipolSai Assicurazioni per le
Province di MODENA & FERRARA

www.assicoop.com

Non sei ancora 
cliente UnipolSai?

Da noi puoi risparmiare 
fino al 50%*.

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

ti dedichiamo un’iniziativa straordinaria.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!
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AL LUNARI AD TUGNON
Uscita la 45a edizione

Analisi per il ritorno

Anche quest’anno ritorna “Al lunari ad Tugnón”, il calendario 
con luoghi, dialetto e tradizioni sanfeliciane.
Giunto alla 45a edi-
zione, presenta opere 
di Antonio Cantiello, 
foto di Pietro Gennari 
e filastrocche del dott. 
Doriano Novi e di Ric-
cardo Pellati.
“Il lunari ad Tugnón” 
è disponibile presso Il 
Fotografo in via Maz-
zini, in centro storico a 
San Felice sul Panaro.

In occasione della Giornata della Memoria, per non di-
menticare la storia e la tragedia vissuta da tanti negli anni 
del nazifascismo e della guerra, la Biblioteca Comunale 
di San Felice sul Panaro organizza un incontro con Fran-
co Perlasca, figlio di Giorgio. 
Appuntamento per sabato 6 
febbraio 2016 ore 16.30 
all’Auditorium della Biblioteca 
Comunale di via Campi.
Quella di Giorgio Perlasca è 
la straordinaria vicenda di 
un uomo che nell’inverno del 
1944-45 a Budapest, fingendosi 
addetto all’ambasciata spagno-

Nella nuova chiesa di piazza Italia è stato posizionato a dicembre 
dalla Soprintendenza un dispositivo per monitorare temperatura 
e umidità. Le misurazioni, che dureranno alcuni mesi, sono 
necessarie per valutare il ritorno a San Felice del trittico di 
Bernardino Loschi, attualmente conservato a Palazzo Ducale a 
Sassuolo dove è stato restaurato. L’opera, risalente al 1500, fu 
salvata dalle macerie della chiesa dove era collocata, con uno 
spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco, il 26 maggio 2012.

La lunetta del Trittico, nella foto di Luca Monelli, usata per gli auguri 
natalizi dell’Amministrazione Comunale

Giorgio Perlasca

LA STORIA DI GIORGIO PERLASCA RACCONTATA DAL FIGLIO

IL TRITTICO DI LOSCHI

la, pose sotto la sua protezione e salvò dalla deportazione e 
dalla morte cinquemila ebrei. Solo dopo molti anni, grazie 
ad alcune donne ebree ungheresi da lui salvate, si venne a 
conoscenza della sua storia. 
Proclamato nel 1989 a Yad Vashem, l’Ente nazionale per 
la Memoria della Shoah, un “Giusto tra le Nazioni”, venne 
onorato con un albero piantato accanto a quelli di Wiesenthal 
e di Wallenberg.
La sua incredibile storia ha ispirato la fiction “Perlasca un 
eroe italiano”, la cui sceneggiatura è stata tratta dal libro di 
Enrico Deaglio “La banalità del bene”, con Luca Zingaretti 
nel ruolo di Giorgio Perlasca.
Info: Biblioteca Comunale, tel. 0535 86392-671120 
http://biblioteca.comunesanfelice.net
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CALENDARIO EVENTI

Martedì 22 dicembre 2015
Biblioteca Comunale, ore 17
LA BIBLIOTECA RACCONTA

Le magnifiche renne di Babbo Natale, 
storie per bambini dai 3 ai 7 anni, per 
la rassegna “La biblioteca racconta”.

Giovedì 24 dicembre 2015
Kakao Caffè
VACANZE DI NATALE

Con dj Pika

Giovedì 24 dicembre 2015
Centro storico ore 23
PRESEPE VIVENTE

Domenica 3 gennaio 2016
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Mercoledì 6 gennaio 2016
Kakao Caffè ore 16
ARRIVANO LE BEFANE

Mercoledì 6 gennaio 2016
Centro Don Bosco ore 16
TOMBOLA DEI MAGI

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi
URP: urp@comunesanfelice.net
Biblioteca Comunale (solo per gli 
eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Il Salame di San Felice, inserito nel 
paniere dei prodotti della Camera 
di Commercio di Modena, ha da 
oggi una pagina dedicata sul più 
popolare dei social network.
Cercando semplicemente “Salame 
di San Felice” si viene reindirizzati 
alla bacheca dove si possono tro-
vare caratteristiche, occasioni di 
promozione, contatti e informazioni 
utili sulle aziende produttrici.
L’idea è di Riccardo Veronesi, in-
gegnere di 39 anni che, notando 
la lacuna su uno dei mezzi di co-
municazione più diffusi, ha voluto 
affiancare la dimensione social al 
sito ufficiale già attivo da tempo 
www.salamedisanfelice.it.

SALAME SOCIAL
Sabato 6 febbraio 2016
Biblioteca Comunale, ore 16.30
INCONTRO CON FRANCO 
PERLASCA

Vedi articolo a pag. 14.

Sabato 6 febbraio 2016
Centro Don Bosco
CORIANDOLI SULL’ACQUA

Cena pro raccolta fondi per i progetti 
dell’associazione “I Fiordalisi di Clara”.
Info 338 5046520.
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Assistenza informatica e riparazione computer • Vendita nuovo e usato pc, 
notebook, accessori • Centralini telefonici • Internet via satellite • Servizi foto 
e video • Siti internet, domini, hosting, mail e pec • Gestione social network

Prova il nuovo servizio di

ASSISTENZA E RIPARAZIONE
COMPUTER PER PRIVATI IN 48 h

Soddisfatti o rimborsati!*
*Dettagli dell’offerta e documentazione disponibili presso il negozio

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

NOVITÀ:
PANNELLI

E INSEGNE

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

Abbiamo scelto di essere, e di rimanere, una Banca locale e popolare per essere più vicini 
alle famiglie e alle imprese che hanno bisogno di � ducia. Siamo tornati � sicamente nel 
cuore del nostro territorio ma da sempre guardiamo lontano, perché annullare le distanze 
e le differenze è qualcosa che fa parte del nostro modo di essere. È un valore che ci piace 
riscoprire ogni giorno e che a Natale assume un signi� cato ancora più vero e sincero. 
Auguri a tutti: a chi è con noi da sempre e anche a chi si è avvicinato da poco.

BUONE FESTE a tutti, vicini e lontani e felice 2016!

Sinceramente
 e felicemente vicini.

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

      Da Sogari Artigrafiche
    i migliori auguri
di Buon Natale
    e Felice Anno Nuovo




