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RECUPERO ROCCA ESTENSEBIBLIOTECA AMBIENTE
Un incontro con i cittadini per
presentare il progetto
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COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO - BIBLIOTECA CAMPI – COSTA GIANI  
 

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE    
NNUUOOVVAA  AARREEAA    

ddeellllaa  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE 
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oorree  1100..3300  
LEGGIAMO NOTE, SUONIAMO PAROLE 

Laboratorio su iscrizione con Antonio Salzano 
chitarrista docente di propedeutica musicale  

per bambini dai 3 ai 6 anni e genitori 
 

oorree  1155..0000  
MAKERDOJO 

Laboratori tecnologici per ragazzi dagli 11 ai 13 
anni di making, coding, additive manufacturing 

a cura di CoderDojo  
info sulla pagina facebook: 

http://www.facebook.com/coderdojosfsp  
 

oorree  1177..0000  
Inaugurazione con saluti istituzionali  

e taglio del nastro 
 

oorree  1188..0000  
BARBARA BARALDI 

Presenta il suo libro Aurora nel buio  
 

Per informazioni Biblioteca Comunale Viale Campi 41/b  
Tel. 0535 671120 – 0535 86391 
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C
O Cari concittadini, 

il Natale si avvici-
na e con esso uno dei 
periodi più suggestivi 
dell’anno. Voglio ri-
volgere il saluto, e gli 
auguri miei personali 
e dell’intera Ammini-
strazione Comunale, a 
tutta la cittadinanza di 
San Felice.

A conclusione di un anno indubbiamente difficile mi permetto 
di scrivervi per condividere con voi alcune riflessioni che ritengo 
di grande importanza per la nostra comunità.

Sono stati dodici mesi impegnativi durante i quali la rico-
struzione post sisma è stata ancora una volta al centro del 
lavoro di tutta l’Amministrazione. Ad affermarlo non sono 
solo le mie parole, bensì i dati pubblicati sin dall’inizio della 
ricostruzione e, di fatto, ogni recupero, ogni riapertura, ogni 
fine cantiere è una ferita visibile del terremoto che chiudiamo 
e che ci lasciamo definitivamente alle spalle. Gli stessi dati ci 
dicono che abbiamo le potenzialità e la forza per continuare 
a perseguire con determinazione la strada intrapresa, con la 
piena consapevolezza che sia quella giusta.

Nei confronti del terremoto l’attenzione continua a essere 
massima e, anche se il sisma dell’Emilia è sparito dal circuito 
mediatico, non è scomparso dal nostro cuore e dal nostro 
cervello. La ricostruzione è e continua a essere la nostra 
priorità assoluta sia nell’ambito privato che per gli edifici 
pubblici e storici.

A gennaio ci attende un appuntamento importante e molto 
significativo, che stiamo organizzando, per informare tutti i 

na e con esso uno dei 
periodi più suggestivi 
dell’anno. Voglio ri
volgere il saluto, e gli 
auguri miei personali 
e dell’intera Ammini
strazione Comunale, a 
tutta la cittadinanza di 
San Felice.

cittadini su quanto si sta facendo per riconsegnare alla comunità 
quei simboli identitari, rilevanti e fortemente legati alla nostra 
memoria storica.

Mi riferisco alla presentazione del progetto di ricostruzione, 
restauro e miglioramento sismico della Rocca Estense e del 
primo stralcio funzionale di progetto, prevista per domenica 
14 gennaio alle ore 10 presso il Pala Round Table.

Il Natale è un momento di gioia, ma anche di responsabilità 
e il mio pensiero va a quanti hanno ritrovato in questi mesi la 
propria casa, il proprio negozio o il proprio lavoro, ma soprattutto 
a coloro che devono ancora affrontare delle difficoltà, siano 
esse derivanti o meno dal terremoto. Tutto questo provoca una 
grande amarezza ma, allo stesso tempo, ci stimola a utilizzare 
al meglio i pochi strumenti a nostra disposizione per costruire 
una comunità sempre più solidale e coesa. 

Ecco perché non voglio sottrarmi al “rito” degli auguri, ma 
desidero far sapere ai cittadini che il mio pensiero non si ferma al 
“Buon Natale”, anzi è rivolto a loro, in modo continuo e costante, 
alla ricerca di soluzioni concrete per superare questi anni difficili. 

Il Natale non rappresenta solo un momento di gioiosa 
spensieratezza, ma richiama tutti a dare una testimonianza 
autentica di amicizia, invita a rinnovare l’impegno rispetto alle 
responsabilità che ci competono e a praticare le virtù civili della 
tolleranza, dell’accoglienza, del dialogo e della pace, soprattutto 
oggi in cui si affermano con sempre più facilità i disvalori che 
degradano e dividono la comunità.

Per questo a nome mio personale e della Giunta comunale 
formulo i miei più affettuosi e sinceri auguri affinché questo 
Santo Natale porti in tutte le famiglie pace e serenità, esten-
dendoli anche a tutto il prossimo 2018. 

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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In questi anni sono state intraprese diverse azioni:
Telecamere. È stato approvato lo spostamento dei server dal 
Municipio di via Mazzini alla nuova sede provvisoria di piazza 
Italia. Questo intervento permetterà di risolvere i problemi di 
mancato funzionamento di alcune telecamere. Inoltre è in corso 
di approvazione, da parte dell’Unione dei Comuni Modenesi 
Area Nord, un importante progetto che andrà a potenziare, 
con nuove istallazioni di telecamere in diversi punti strategici 
della viabilità, tutto il territorio della Bassa modenese; il tutto 
in stretta collaborazione con le forze dell’ordine.
Controllo di Vicinato. Sempre con il coordinamento dell’U-
nione dei Comuni Modenesi Area Nord, sono stati effettuati 
diversi incontri sul territorio per illustrare e promuovere il 
progetto di controllo di vicinato. Ad esclusione dei Comuni 
di Cavezzo e Finale Emilia, per il restante territorio hanno 
partecipato ai corsi di formazione 80 persone volontarie, di 
cui 15 coordinatori di quartiere per San Felice.
Contributi per interventi privati. L’Amministrazione ha 
destinato 15.000 euro per erogare contributi all’installazione 

LE AZIONI IN CAMPO PER LA SICUREZZA

CORSI DI GINNASTICA PER LA SALUTE E YOGA

di dispositivi di sicurezza presso le abitazioni private. 24 
cittadini hanno aderito e, con la variazione di bilancio di fine 
novembre, sono stati stanziati gli ulteriori 3.600 euro neces-
sari per poter erogare il contributo a tutti coloro che hanno 
presentato regolare domanda tramite il bando pubblicato.
Polizia di Stato. È stato richiesto il potenziamento dell’orga-
nico della Polizia di Stato, presente presso il Commissariato di 
Mirandola, con un Ordine del Giorno approvato all’unanimità 
in Consiglio dell’Unione tra ottobre e novembre.
Illuminazione Pubblica. Sono stati realizzati diversi 
interventi di manutenzione sull’impianto di illuminazione in 
centro storico che, negli anni successivi al terremoto, aveva 
subito diversi problemi derivanti dai cantieri per la ricostru-
zione degli edifici. Inoltre, è stata potenziata l’illuminazione 
della stazione dei treni su piazza Dante ed è in corso la 
riattivazione di parte dell’illuminazione pubblica adiacente 
all’area dell’ex Del Monte.
Informazione. Sono stati organizzati diversi incontri informa-
tivi tenuti dai Carabinieri, in particolare con anziani e giovani.

È terminata la prima parte dei corsi organizzati da Polivalente 
Futura in collaborazione con il Comune nell’ambito del progetto 
per il benessere “Prendersi cura di sé”.  La partecipazione e 
l’interesse sono stati buoni. 
I corsi proseguono fino a fine maggio ed è possibile partecipare.

Nel mondo occidentale l’interesse per lo yoga e per le discipline 
del benessere sta progressivamente aumentando. Nei corsi 
l’attività di ginnastica dolce viene integrata con esercizi di 
educazione visiva e con tecniche yoga efficaci nel ridurre mal 
di schiena, dolori cervicali, e nel migliorare il benessere fisico 
e mentale. Le pratiche sono semplici e alla portata di tutti.
I corsi si tengono tutti i martedì e giovedì ore 9-10 e 10-11 a 
San Felice nella sala riunioni delle ex-scuole elementari e ore 
20.30-21.30 a Rivara presso l’ex scuola materna.
Per informazioni: Giuseppe Goldoni 347.1075507.
www.yogaesperienziale.com.

A novembre il Corriere della Sera ha pubblicato e di-
stribuito nelle edicole a livello nazionale il testo “Yoga 
e Salute” di Giuseppe Goldoni, nostro concittadino 
sanfeliciano.
Giuseppe Goldoni ha iniziato a collaborare con il Comune 
di San Felice nel 1995 organizzando i primi corsi di yoga, 
quando ancora pochi conoscevano questa disciplina. Da 
dicembre 2016 lo yoga è stato dichiarato dall’Unesco 
patrimonio culturale intangibile dell’umanità. 
Ispiratore culturale di questo approccio allo yoga e al 
movimento per la salute è il dottor M. V. Bhole, medico 
fisiologo indiano, per 35 anni direttore della ricerca scien-
tifica applicata allo yoga presso un istituto governativo 
indiano che integrava al suo interno anche un ospedale 
yogico. È stato più volte 
ospite a San Felice duran-
te i suoi viaggi in Europa. 
Giuseppe Goldoni, suo 
collaboratore dal 1992, 
è dottore in Scienze Mo-
torie e responsabile del 
dipartimento Yoga della 
Simo, società scientifica 
di medici.
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L’analisi dei numeri della ricostruzione, dopo ormai cinque anni 
e mezzo dai terremoti del maggio 2012, evidenzia che sono 
state stanziate per il territorio sanfeliciano risorse economiche 
davvero importanti. 

In questa tabella una sintesi dei principali finanziamenti 
provenienti dall’Unione Europea, dal Governo Italiano e dalla 
Regione Emilia Romagna, senza mai dimenticare la grande 
generosità di enti e cittadini che ci hanno fatto pervenire 
tantissime donazioni. Il totale evidenzia più di 429 milioni 
di euro. Un numero che conferma il grandissimo sostegno 
arrivato alle nostre terre per la ricostruzione delle imprese, 
delle abitazioni, degli edifici pubblici e storici. Un sostegno 
che, come comunità, abbiamo l’obbligo di non dimenticare mai.
È trascorsa anche l’ultima scadenza per la presentazione dei 
progetti per la ricostruzione privata: il 31 ottobre 2017. Le prati-
che presentate sono 814, mentre quelle approvate sono 580 per 
un contributo complessivo stanziato di 168.061.282,69 euro. 

I DATI AGGIORNATI A DICEMBRE 2017
R
IC

O
ST
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ZI
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N
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Risorse emergenza e 68.502.774
Mude e 168.061.345
Sfinge e 162.606.282
Piano organico e 1.470.000
Piano opere pubbliche e 21.599.795
Donazioni e 7.714.000
Totale risorse e 429.954.196

Le pratiche in istruttoria sono rimaste 234. Avanzano anche 
i lavori e il loro completamento. Al 2 dicembre 2017 sono 
stati approvati 1.462 stati di avanzamento lavori, con relativo 
pagamento di più di 113 milioni di euro, disposto mediante 
le procedure previste.

L’ulteriore prova dell’avanzamento della ricostruzione privata 
è data dal calo dei nuclei familiari assistiti e per conse-
guenza della relativa spesa. A fine settembre di quest’anno 
i nuclei sono scesi a 199 per un importo trimestrale di euro 
193.005,68.

Sempre aggiornati alla fine del mese di settembre 2017 
sono anche i dati relativi alle pratiche delle imprese “Sfin-
ge”: 222.731.934,41 di euro è il valore delle pratiche attive, 
162.606.642,58 di euro è il valore delle pratiche approvate e 
83.742.592,99 di euro è l’importo delle liquidazioni effettuate. 

In occasione dell’inaugurazione della nuova area della 
biblioteca comunale in viale Campi, sabato 20 gennaio 
2018 sono state organizzate le seguenti iniziative:
- ore 10.30, Leggiamo note, suoniamo parole: laboratorio 
su iscrizione con Antonio Salzano chitarrista docente di 
propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni e genitori;
- ore 15.00, Makerdojo: laboratori tecnologici per ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni di making, coding, additive manufac-

BIBLIOTECA: INAUGURA LA NUOVA AREA

turing a cura di CoderDojo. Info sulla pagina facebook: 
http://www.facebook.com/coderdojosfsp;
- ore 17.00: inaugurazione con saluti istituzionali e taglio 
del nastro;
- ore 18.00, Barbara Baraldi presenta il suo libro Aurora 
nel buio.
Per informazioni: Biblioteca Comunale, viale Campi 
41/b - Tel. 0535.671120, 0535.86391.
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Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

tel. 0535.81728
fax 0535.81698

COSTRUIAMO ABITAZIONI 
AGGIORNATE AI PIÙ ELEVATI 
LIVELLI PRESTAZIONALI

SIAMO PARTNER DEI 
COMMITTENTI PIÙ
QUALIFICATI ED ESIGENTI 
NELLA REALIZZAZIONE
DI EDIFICI RESIDENZIALI,
STABILIMENTI PRODUTTIVI,
STRUTTURE TERZIARIE IN 
GENERE

Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO) 5

R
IC

O
ST

RU
ZIO

N
E

Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 10, presso il 
Pala Round Table, l’Amministrazione Comunale presen-
terà il progetto di ricostruzione, restauro e miglioramento 
sismico della Rocca Estense e del primo stralcio funzionale di 
intervento. Saranno presenti il progettista prof. Carlo Blasi, i 
rappresentanti delle cinque università che hanno collaborato 
in convenzione con l’Amministrazione, la Soprintendenza 
Regionale, il Comune di San Felice e la Regione Emilia 
Romagna con il presidente Stefano Bonaccini e l’assessora 
alla ricostruzione Palma Costi.
Un importante appuntamento a cui è invitata tutta la cittadi-
nanza per conoscere il grande lavoro, di oltre cinque anni, con 

Dopo un paziente lavoro di rilievo e progetto, sta per 
iniziare il cantiere di restauro per un complesso storico 
rilevante e fortemente legato alla memoria locale. La villa, 
la torre quattrocentesca e due edifici rurali della nostra 
tradizione sono stati fortemente colpiti dal sisma.
La sfida è recuperare ogni elemento superstite e restituire a 

IL PUNTO SULLA ROCCA ESTENSE

LA RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO VILLA PEZZINI A RIVARA

il quale è stato raggiunto l’importante traguardo di ottenere 
il parere positivo, con prescrizioni, della Commissione Con-
giunta della Struttura del Commissario alla Ricostruzione.

Rivara un forte segno della sua identità.
Mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 20.30, presso 
il teatrino parrocchiale di Rivara, si svolgerà un 
incontro rivolto ai cittadini sulla storia del monumento, 
le sue particolarità costruttive e il progetto di recupero.
Interverranno l’Amministrazione Comunale e i progettisti.

Villa Pezzini in un’immagine di metà Novecento (a sinistra) e come si presenta dopo il terremoto del 2012
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S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Cell. 348.3319713
e-mail: info@proedilcoperture.it

Sopralluoghi e
preventivi
GRATUITI

• Rifacimento tetti civili e industriali
• Impermeabilizzazioni e isolamenti
• Tetti ventilati con materiali naturali
• Tetti e strutture in Legno
• Lattoneria in genere
• Bonifica Amianto
• Ristrutturazioni edili

Edilizia - Lattoneria - Coperture

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

Domenica 24 settembre l’Avis comunale di San Felice ha 
festeggiato il 60° anniversario di fondazione.
La riccorenza ha rivestito particolare importanza anche 
per il paese che ha apprezzato le tre serate di manifesta-
zioni  presso il Pala Round Table: venerdì 22 settembre 
la commedia dialettale “Sal e Pevar” con la compagnia 
teatrale  “La Maschera”; sabato 23 settembre l’esibizione 
delle mini-majorettes “Blue Stars”, cui ha fatto seguito 
l’esibizione musicale del duo “Davide & Alessandro”; 
domenica 24 settembre la Festa del donatore nel corso 
della quale sono stati premiati i donatori benemeriti, oltre ai 
dieci donatori che hanno raggiunto o superato il traguardo 

60 ANNI DI AVIS

Lo scorso 2 dicembre, nella sede di San Biagio della Protezione 
Civile il gruppo cinofilo, in collaborazione con la Consulta 
della Protezione Civile di Marzaglia, ha effettuato il corso 
per specialisti in ricerca e soccorso di persone scomparse, 
concluso con una simulazione di ricerca. Alta l’affluenza di 
volontari dei gruppi o associazioni provinciali. 
A cornice del corso, si è tenuto l’incontro con l’Arma dei 
Carabinieri per la formazione dei volontari sul comportamento 

PROTEZIONE CIVILE: PROCEDE LA FORMAZIONE
da tenere nelle ricerche e soccorso nell’eventualità di un 
sospetto crimine; relatori dell’incontro il capitano Alessandro 
Iacovelli Tenenza di Carpi, il luogotenente Luca Cappello 
di Finale Emilia e il maresciallo maggiore Luca Calzolari di 
San Felice. L’evento ha riscosso il massimo gradimento di 
soddisfazione nei volontari, grazie anche ai relatori che hanno 
avuto la capacità di illustrare con parole semplici argomenti 
tecnici complessi.

delle 140 donazioni.
Ha fatto poi seguito la  premiazione degli alunni vincitori del 
tradizionale concorso Avis delle scuole elementari e medie. 
Nella ricorrenza del 60° di fondazione il Consiglio Diret-
tivo in carica ha voluto ricordare con una targa Giuseppe 
Morandi,  storico donatore dal 1973 al 2009, nonché 
collaboratore poi consigliere, Segretario e Vice Presidente 
fino a  marzo 2017.
Domenica 17 dicembre è invece stata la volta del concerto  
natalizio del coro Amazing Gospel Choir, diretto da Marica  
Fasolato, organizzato dal Consiglio Direttivo in collabora-
zione con la gemellata Avis comunale di Este (PD). 
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

I principali nemici della salute sono i radicali liberi, mole-
cole di scarto prodotte ogni giorno dalle normali reazioni 
chimiche che avvengono all’interno delle cellule: altamente 
reattive, instabili, si legano facilmente e rapidamente 
con altre molecole determinando reazioni indesiderate e 
danneggiando le strutture cellulari. 
I radicali liberi, oltre che dalle normali reazioni metabo-
liche, vengono prodotti anche dal fumo di sigaretta, da 
un eccessivo consumo di alcolici, dall’inquinamento, 
dall’esposizione a radiazioni solari e dall’assunzione di 
alcuni farmaci. 
È importante evitare alcune abitudini voluttuarie, come 
fumo e alcol, per evitare l’insorgenza di stress ossidativo, 
condizione che sopraggiunge quando la produzione di 
radicali liberi è eccessiva e i normali sistemi di difesa non 
riescono a neutralizzarla. In queste condizioni si verificano 
danni a diversi livelli: danni al Dna, malattie cardiovascolari 
e polmonari, invecchiamento cellulare (visibile a livello della 
pelle), aterosclerosi, artriti, disturbi neurologici. 
Per neutralizzare l’azione dei radicali liberi e riparare i 
danni molecolari intervengono le sostanze antiossidanti, 
molte di queste sintetizzate nell’organismo, ma altre re-
peribili in natura negli alimenti quotidianamente assunti 
con la dieta: vitamina C, vitamina E,  tocoferoli, carote-
noidi (beta-carotene, luteina, zeaxantina, criptoxantina, 
licopene), vitamina A, flavonoidi, resveratrolo, selenio, 
rame, manganese e zinco. La maggior parte degli antios-
sidanti di provenienza alimentare si trova in cibi di origine 
vegetale: ortaggi, frutta, cereali, legumi, semi, cacao, tè, 
caffè e vino rosso. Affidandosi al consiglio del farmacista 
si può scegliere il prodotto atto ad integrare la quota di 
antiossidanti necessaria all’organismo.

TEST PER IL CHECK-UP 
In farmacia puoi trovare tre diversi test in grado di valutare 
l’entità dello stress ossidativo presente nell’organismo, 
fornendo un elemento in più di aiuto per comprendere la 
reale esigenza individuale. Questi test richiedono pochi 
minuti per l’autoprelievo di un campione di sangue capil-
lare, che successivamente sarà inviato a un laboratorio 
specialistico per l’analisi e i cui risultati saranno disponibili 
dopo pochi giorni. 
Anti-Aging Profile valuta l’equilibrio tra la capacità an-
tiossidante dell’organismo e la produzione di radicali liberi.

Cellular Aging Factors fornisce indicazione dello stress 
ossidativo e del profilo di invecchiamento cellulare.
Cell Skin Profile analizza i radicali liberi, il potere antios-
sidante dell’organismo e gli acidi grassi delle membrane 
dei globuli rossi, fornendo un resoconto della salute del 
derma e dell’invecchiamento cutaneo. 
Sono indicati per coloro che desiderano monitorare l’effetto 
sull’organismo e sulla pelle di sostanze inquinanti, fumo, 
stress, raggi uv, trattamenti farmacologici, contaminanti 
alimentari.

Prevenzione invernale
Per potenziare le nostre difese immunitarie è bene mantenere 
la flora batterica intestinale in condizioni ottimali, attraverso 
un programma dietetico e uno stile di vita adatto, con alcuni 
semplici accorgimenti, quali consumare alimenti ricchi 
di fibre, bere molta acqua, fare attività fisica per favorire 
l’evacuazione e limitare cibi di origine animale, alcol e 
zuccheri. È utile integrare la dieta con supplementi conte-
nenti probiotici, soprattutto i bifidobatteri e il Lactobacillus 
acidophilus: i primi promuovono la produzione di vitamine 
del gruppo B coinvolte nel rafforzamento del sistema im-
munitario, il secondo migliora l’azione di difesa immunitaria 
della mucosa intestinale. In inverno può risultare utile 
l’assunzione di integratori multivitaminici e multiminerali, 
scegliendo se possibile prodotti di origine naturale. Anche 
preparati fitoterapici svolgono un valido ruolo di aiuto nel 
prevenire le patologie invernali: echinacea, ribes nigrum, 
rosa canina, propoli, uncaria tomentosa, astragalo, oli 
essenziali di timo, pino ed eucalipto. Sono da menzionare 
anche alcune formulazioni di prodotti definiti “vaccini 
omeopatici” il cui utilizzo è sempre più diffuso soprattutto 
nei bambini: l’assunzione di un tubo dose a settimana per 
tutto il periodo invernale contribuisce a potenziare il sistema 
immunitario rendendolo più 
reattivo verso le classiche 
forme influenzali.

La Farmacia è aperta dal lu-
nedì al venerdì e con orario 
continuato dalle 8.30 alle 
19.30 e il sabato mattina 
fino alle ore 13. Per info e 
chiarimenti: 0535.671291.

Prevenzione a tavola



STAMPA TRADIZIONALE E DIGITALE
GRAFICA
STAMPA SU MATERIALI RIGIDI
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L’Amministrazione Comunale di San Felice e Aimag deside-
rano informare sull’andamento della raccolta porta a porta a 
tariffazione puntuale, avviata a fine 2016 su tutto il territorio 
comunale di San Felice. 
Dai dati di fine ottobre 2017 emerge che la raccolta diffe-
renziata ha raggiunto la percentuale del 93%. Un risultato 
davvero importante, seppur provvisorio, tra i migliori in Italia. 
Un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno accettato 
questa importante sfida nonostante le ferite ancora aperte 
dal terremoto, impegnandosi oltre ogni più rosea aspettativa. 
È sempre molto faticoso 
cambiare radicalmente le 
proprie abitudini, ma cre-
diamo che in tanti abbiano 
capito come il comporta-
mento virtuoso nel diffe-
renziare i rifiuti abbia un grande valore: la tutela dell’ambiente.
Non solo è aumentata la percentuale di raccolta differenziata, 
ma è notevolmente calata anche la produzione pro capite di 
rifiuto indifferenziato. E questo significa tante tonnellate di 
rifiuti in meno che non verranno bruciati presso i termova-
lorizzatori o stoccati presso le discariche tradizionali. 
Nel bacino con la gestione di Aimag, l’azienda di cui sono 

A SAN FELICE RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 93%
soci i comuni, grazie a un’azione comune su tutto il territorio, 
la differenziata è passata dal 7,2% del 1994 al’82,8% del 
2017. Le tonnellate pro capite di indifferenziato sono passate 
dai 230 kg per cittadino del 2013 agli 81 del 2017. A San 
Felice siamo scesi a circa 28 kg per abitante nei primi dieci 
mesi. Un grandissimo risultato.
In base alle previsioni, visti i risultati ottenuti, nel 2018 la 
tariffa versata dai cittadini sanfeliciani dovrebbe leggermente 
diminuire nei confronti di quanto versato nel 2017, grazie 
alle premialità che verranno stabilite in base alla normativa 

regionale. A inizio 
2018 aggiorneremo 
la cittadinanza con i 
relativi dati.
Sarà impor tante 
migliorare ancora. 

In particolare ci sono ancora comportamenti scorretti da 
parte di cittadini che abbandonano i rifiuti in modo inap-
propriato, ad esempio abbandonandoli o conferendoli in 
modo irregolare. L’Amministrazione, in accordo con Aimag, 
posizionerà in questo periodo alcune telecamere per colpire 
e sanzionare i comportamenti che arrecano un costo per 
tutti i cittadini.

CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA
gennaio/ottobre 2015:
2.432.000 Kg (222 Kg per abitante)
gennaio/ottobre 2017:
302.106 Kg (28 Kg per abitante)

CONFERIMENTO DIFFERENZIATA
gennaio/ottobre 2015:
3.040.952 Kg (277 Kg per abitante)
gennaio/ottobre 2017:
4.012.687 Kg (371 Kg per abitante)

-194 Kg per abitante +94 Kg per abitante
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Quest’anno l’obiettivo dell’amministrazione è arrivare all’appro-
vazione del bilancio di previsione 2018-2020 entro la fine del 
2017. Obiettivo reso possibile dall’inserimento nel testo della 
Legge di Stabilità 2018 approvato al Senato delle misure in 
favore degli enti colpiti dai terremoti del maggio 2012, fra cui 
la posticipazione delle rate dei mutui per il 2018. Confermati 
inoltre l’esonero dalla tassazione per gli immobili privati inagibili 
e la misura fiscale di vantaggio per le attività d’impresa nei 
centri urbani del cratere sismico anche per il 2018 e 2019: le 
Zone Franche Urbane.
L’andamento dell’economia nazionale (Pil) ha finalmente 
ripreso a crescere, e questo si è tradotto in maggiori risorse 
a disposizione del Governo e in un’assenza di ulteriori tagli 
agli enti locali, tra i più tartassati dai risparmi ottenuti con le 
revisioni delle spese durante la lunga crisi.
In continuità con quanto disposto dalle precedenti Leggi di 
Stabilità, sono state confermate le misure che avevano portato 
ad una riduzione del peso della tassazione diretta su cittadini 
e imprese: l’eliminazione della tassazione sull’abitazione prin-
cipale, Imu e Tasi, e sulle imprese agricole, Imu e Irap. È stato 
inoltre rinnovato il blocco delle aliquote a disposizione degli 
enti locali e il Governo ha mantenuto gli 
impegni di versare ai Comuni le mancate 
entrate corrispondenti: 691.000 di euro 
sono le stime del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze delle tasse non versate 
dai sanfeliciani.
Il bilancio del Comune è un bilancio 
solido e prudente. Dal 2012 trova il suo 
equilibrio con il mantenimento delle 
medesime aliquote e la conferma dei 
servizi ai cittadini sia nella quantità che 
nella qualità, senza aumentarne le tariffe, 
ferme da molti anni. Le aliquote Imu e 
Irpef non sono al massimo come in tanti 
altri territori, in particolare grazie alle 
importanti entrate da fotovoltaico. Un 
investimento di cui l’intera comunità ha 
beneficiato in questi anni. Più di 500.000 
euro di utile annuo medio (come da 
grafico a fianco).
Significativo come negli ultimi 10 anni, 
nonostante le maggiori spese per so-
stenere le tante famiglie colpite dalla 
crisi economica e dal terremoto, si sia 
riusciti anche ad abbassare in modo 
significativo l’indebitamento del Comune. 

SOLIDITÀ PER CONTINUARE LA RICOSTRUZIONE
Siamo passati da un residuo di quota capitale a fine 2008 di 
euro 16.426.269,36 ad un residuo di quota capitale a fine 
2018 di euro 13.344.411,93. Quindi un abbassamento di euro 
3.081.857,43 (-18,76%).
Una situazione che ci permette di affermare che il bilancio è 
in grado di sopportare e supportare il grande impegno della 
ricostruzione. Ovviamente le risorse finanziarie più importanti, 
necessarie per la ricostruzione dei beni immobili pubblici sim-
bolo dell’identità sanfeliciana, sono state stanziate dal Governo 
su indicazione della struttura commissariale della Regione Emi-
lia Romagna, ma tanti sono gli impegni a cui l’amministrazione 
deve far fronte per completare il percorso. Si sta concludendo 
l’intervento sul Mausoleo ai Caduti. Hanno ottenuto il parere 
favorevole, con prescrizioni, i progetti preliminari del Municipio 
Storico e della Rocca Estense. La progettazione definitiva del 
Teatro Comunale è in via di conclusione, così come è vicino 
alla presentazione  anche lo studio di fattibilità economico e 
strutturale della ex scuola primaria Muratori in centro storico 
che verrà destinata alla sede amministrativa dell’Asp dell’Area 
Nord e alla nuova casa della salute che ospiterà tutti i medici 
di base del territorio comunale. 
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va evidenziato come, nel nostro piccolo, la scelta politica 
delle amministrazioni comunali che hanno deciso di virare 
in questa direzione per quanto concerne la raccolta rifiuti, 
sia un importante messaggio lanciato nella direzione della 
tutela ambientale. I dati che evidenziano il calo di tonnellate 
di rifiuto indifferenziato prodotto pro capite, sono la conferma 
empirica di ciò che è stato appena messo in luce.
Infine, non si può che concludere lanciando un appello 
ai sanfeliciani, incoraggiandoli a continuare in tale giusta 
direzione, così come invitare tutti a porsi in maniera co-
struttiva, segnalando direttamente ad Aimag eventuali difetti 
o imprecisioni nel servizio, e suggerimenti per migliorarlo 
ulteriorimente. 

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice

Un sentito grazie e un augurio 
di Buon Natale e di felice anno 
nuovo alla cittadinanza tutta!

Gruppo Consiliare di Maggioranza

Sicurezza. Una delle questioni politiche che maggiormente 
stanno a cuore ai cittadini. Sempre più frequentemente è 
un aspetto su cui le persone pretendono risposte, concre-
tezza e, non ultime, azioni tangibili da parte di qualsivoglia 
amministrazione comunale. Proprio in riferimento a queste 
ultime, è importante sottolineare quelle che sono state le 
azioni principali messe in campo dall’amministrazione 
comunale, con il valore aggiunto della concertazione con 
l’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord e le forze 
dell’ordine. 
È in corso di approvazione un importante progetto di po-
sizionamento di telecamere in punti strategici per tutto il 
territorio della Bassa modenese in stretta collaborazione 
con le forze dell’ordine. Così come importanti sono gli 
interventi dell’amministrazione che dovrebbero permet-
tere di risolvere i problemi di mancato funzionamento di 
alcune telecamere e gli interventi effettuati sull’impianto di 
illuminazione del centro storico, messo a dura prova dal 
sisma e dai tanti cantieri.
Da sottolineare l’attuazione del Controllo di Vicinato col 
coordinamento da parte dell’UCMAN, che è entrato nel vivo 
con i corsi di formazione per i cittadini volontari che hanno 
deciso di aderire sin da subito a tale progetto. 

Si è giunti allo scoccare del primo anno dall’entrata in vigore 
della raccolta rifiuti “porta a porta” a tariffazione puntuale. 
Chi vi scrive è sempre scettico a trarre conclusioni affrettate 
o a distanza di poche settimane dall’implementazione di 
qualsivoglia provvedimento. Ciononostante, a distanza di 
un anno, è doveroso trarre un bilancio in larga parte positivo 
sulla base dei dati che ci arrivano.
Il primo importante traguardo si riferisce alla percentuale 
di raccolta differenziata, che a San Felice supera il 90%, 
piazzandosi tra i migliori in Italia. Un risultato oltremodo 
lusinghiero, per cui vanno ringraziati i sanfeliciani, che grazie 
a comportamenti virtuosi e rispetto delle regole, hanno reso 
possibile il raggiungimento di questo obiettivo. Tutto ciò è 
strettamente legato al valore della tariffa versata dai cittadini, 
senza dubbio questione di maggiore interesse per le famiglie, 
che nel 2018 risulterà in calo rispetto all’anno precedente, 
grazie alle premialità stabilite dalla normativa regionale.
Seconda questione riguarda il rispetto dell’ambiente. In un 
periodo in cui il cambiamento climatico è una delle que-
stioni cardine su cui si gioca il futuro del nostro pianeta, 
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Un plauso al buon successo del bando per l’installazione 
da parte di privati di sistemi di sicurezza. L’amministrazione 
ha stanziato 15mila euro che, con la recente variazione di 
bilancio di fine novembre, ha implementato con ulteriori 
3.600 euro necessari per poter soddisfare tutti coloro che 
hanno presentato regolare domanda.
Non ci si stancheremo mai di sottolineare come sia impor-
tante l’attenzione attiva dell’amministrazione e dei cittadini. 
Per questo continuano gli interventi di riqualificazione di 
determinati luoghi, come nel caso della stazione ferroviaria, 
dove hanno trovato collocazione la sede Auser e la scuola 
di musica intercomunale: sono molto importanti per man-
tenere un buon livello di controllo ed evitare fenomeni di 
degrado urbano.
Ci si sente di lanciare un appello alla cittadinanza a perseve-
rare nel denunciare alle forze dell’ordine i reati subiti i quali, 
come nel caso dei furti, anche per quelli di entità minori. 
Ultima, ma non meno importante, è stata poi la richiesta 
di potenziamento dell’organico della Polizia di Stato del 
Commissariato di Mirandola, presentata congiuntamente 
con le opposizioni in Unione. Un importante segno di 
coesione, che sottolinea come la sicurezza debba essere 
un aspetto sentito e supportato da tutti. 

SICUREZZA, UNA PRIORITÀ NELL’AGENDA DELL’AMMINISTRAZIONE

PORTA A PORTA, L’ANNIVERSARIO DI UNA SCELTA CORAGGIOSA
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Prostituzione e degrado morale in zona sta-
zione ferroviaria
Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Comunale 
di fine novembre una vicenda davvero indecorosa, che 
sembrerebbe persistere da oltre un anno. Anziani sanfe-
liciani e non che frequentano alcune giovani prostitute in 
viale Campi, zona stazione. Sono state viste da numerosi 
passanti, donne di etnia rom aggirarsi per la stazione, 
depilarsi e lavarsi nell’area ferroviaria con tubi di gomma 
in dotazione delle ferrovie e prostituirsi, sotto l’occhio di 
tutti, principalmente con pensionati del luogo. Le stes-
se poi sono state viste fare l’elemosina davanti ai centri 
commerciali del paese. 
Alcune pendolari sanfeliciane (studentesse e lavoratrici) 
ci hanno poi trasmesso il loro disagio nel dover aspet-
tare il treno in mezzo a questa imbarazzante situazione, 
e spesso hanno dovuto percorrere il parcheggio di via 
Perossaro molestate da anziani del posto che accostava-
no in auto. 
Abbiamo chiesto all’Amministrazione se ne fosse stata a 
conoscenza, quali fossero stati i provvedimenti adottati e 
quali fossero le azioni opportune che intendevano mette-
re in atto. 
Dal momento che, solamente il reato di sfruttamento della 
prostituzione può essere oggetto, se rilevato, di interventi 
da parte delle forze dell’ordine o di ordinanze sindacali, 
abbiamo suggerito di intervenire tempestivamente per ar-
ginare un fenomeno che potrebbe sfuggire al controllo e 
divenire più grave di quanto già non sia ricorrendo all’ul-
timo strumento legislativo, in ordine temporale, il decre-
to legislativo del 20 febbraio 2017 n. 14,  il cosiddetto 
“decreto Minniti”, messo a disposizione dei Sindaci. Uno 
strumento chiamato “DASPO URBANO” può consen-
tire di combattere i soggetti che causano problemi per 
la sicurezza e il degrado IMPONENDONE L’ALLONTANA-
MENTO per 48 ore dalla zona dove è avvenuto il fatto.
A noi la questione sollevata pare meritoria di attenzione, 
mentre per l’Amministrazione è parsa comunque sotto 
controllo. I cittadini cosa ne pensano?

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i citta-
dini un buon Natale e un Felice 2018.

Matteo e Massimiliano
San Felice in Movimento
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Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Il limbo e le contraddizioni di uno Stato 
non stato
Strade dissestate, addirittura vietate a cicli e motocicli, ma 
nessun potenziamento o piano strutturale per la manuten-
zione o per il trasporto pubblico; servizi sanitari ridotti 
all’osso, posti letto negli ospedali sempre più esigui, pun-
ti nascite azzerati (tanto i bambini non nascono, per forza, 
quale politica della famiglia stanno facendo?), asili, scuo-
le primarie e relativi servizi con costi sempre più alti; iter 
burocratici per qualsiasi cosa tu voglia fare sempre più 
simili ad un ginepraio incomprensibile, tanto che spesso 
si rinuncia perché senza l’aiuto di un super professionista 
(da pagare lautamente) diventa quasi impossibile.
Difficile capire come uno Stato che ti prosciuga con 
le tasse non sia comunque in grado di erogare servizi 
impeccabili.... Dove vanno tutti i nostri soldi? Inutile in 
questo momento cercare una risposta (tanto, più o meno 
la sappiamo tutti!), non a caso Veneto e Lombardia chie-
dono di tenersi le tasse che pagano.
Poi però “buttano fuori” il reddito di inclusione, che in 
teoria dovrebbe aiutare gli oltre 4 milioni di italiani pove-
ri... Vedremo.
E dulcis in fundo, arriveremo alla prenotazione dei servizi 
sanitari “fai da te”: arrangiamoci a prenotare gli esami del 
sangue perché anche gli sportelli del Cup di San Felice 
ridurranno drasticamente le aperture. Sarà che non pa-
ghiamo abbastanza tasse per avere degli sportelli aperti 
a cui chiedere informazioni quando ci sono problemi di 
salute? 
Questo è quello che abbiamo e, anche se sembra tut-
to “sconclusionato”, non è altro che la realtà generata 
da coloro che non hanno a “cuore” l’Italia e men che 
meno gli italiani. Basti solo pensare che ogni anno circa 
150.000 italiani “scelgono” di andare all’estero e il dato 
più allarmante è che il 30% di loro si è laureato in Italia, 
la cosidetta “fuga di cervelli”; in “cambio” importiamo 
circa 250.000 stranieri che “clandestinamente” arrivano 
in Italia e non sono certo “cervelli in fuga”. 
Ti vien da dire: “Caro governo ci sei o ci fai?”

A tutti i nostri concittadini i nostri migliori auguri 
di buon Natale e felice anno nuovo.

SanFeliciani per Reagire
Seguici su Facebook @reagireasanfelice
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Manuele e Stefania sono i titolari di Mine, una piccola 
azienda artigianale a conduzione familiare che produce 
e vende oggetti in ceramica e porcellana personalizzati.
L’attività è nata pochi giorni dopo il terremoto del 2012. 
L’arrivo dei macchinari era previsto per il 29 maggio 
di quell’anno, ma dopo la seconda scossa sono stati 
rispediti al mittente, in attesa di decidere il da farsi. 
Per non ritardare ulteriormente, Manuele e Stefania 
hanno approntato un container da cantiere e hanno 
iniziato l’attività.
Oggi Mine è il primo marchio in Italia e all’estero che 
produce e vende gioielli in ceramica infrangibile per-
sonalizzabili con foto e scritte.
Per informazioni: www.mine-italy.com, info@mine-italy.
com, Facebook: minegioielli.

C’è anche un sanfeliciano tra i premiati del concorso 
“Buono come il pane”, indetto dalla Gazzetta di Modena 
e che ha coinvolto tutta la nostra provincia. 
I lettori erano chiamati a votare il forno preferito compilando 
il tagliando presente sul quotidiano. Più di 
56mila sono stati i voti ricevuti e settantasette 
i forni e panetterie entrati in classifica. 
Il terzo posto se lo è aggiudicato il nostro 
concittadino, Attilio Sogari, con il suo forno 
La Coppia di Pane di via Beethoven a Modena. 
Già titolare della tipografia Sogari Artigrafiche, 
che gestisce con la moglie Nadia Bocchi, tre 
anni e mezzo fa Attilio si è voluto mettere alla 
prova in un campo nuovo per lui e ha deciso 
di rilevare un’attività che non navigava in 
buone acque. Gli inizi non sono stati affatto 
facili e le difficoltà da superare tante, ma la 
caparbietà e la voglia di fare di Attilio e del 

Nonostante la mattinata del 26 novembre sia stata non 
delle migliori dal punto di vista meteorologico, il sole del 
pomeriggio ha portato al centro Opera di via Montessori 
grande affluenza di visitatori e bambini per il laboratorio 
gratuito. Tantissimi complimenti agli espositori che hanno 
messo sulle bancarelle prodotti di ottima fattura, occasione 
per regalarsi e regalare oggetti natalizi e di uso comune 
esclusivi e fatti a mano. 
Arrivederci all’edizione estiva con “Creatività in Piazza”.

I GIOIELLI DELLA RINASCITA
OPERA “CHRISTMAS EDITION”

BUONO COME IL PANE... SANFELICIANO
suo staff sono state ripagate da una rinnovata clientela e 
dal riconoscimento nel concorso, a dimostrazione della 
stima che la città di Modena gli ha infine attestato. 

Attilio Sogari esibisce il premio assieme alla moglie Nadia, a sinistra, e allo staff



Via Perossaro, 375
San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.671211

@Sorgente del Benessere sas

Chiuso dal 5 al 10 gennaio 2018

a Natale
regala benessere

Sorprendi chi ti sta a cuore donandogli
il piacere di prendersi cura di sé:

vieni a scoprire tutti i nostri
pacchetti e promozioni regalo! 13
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Il Sistema Bibliotecario Intercomunale Area Nord propone il 
progetto BiblioCiak, un percorso sperimentale di divulgazione 
e promozione di lettura che utilizza le nuove tecnologie e 
le nuove forme di comunicazione e si pone come obiettivo 
finale la creazione di un 
booktrailer. 
Il percorso è destinato 
ai ragazzi dagli 11 ai 13 
anni  e prevede 6 in-
contri pomeridiani, alle 
ore 16.30 a partire dal 2 
febbraio.
Nel corso degli incontri 
verrannno presentati li-
bri dalle bibliotecarie e 
da operatori esterni. Al 
termine sarà scelto un 
libro specifico, sul qua-
le sarà realizzato il bo-
oktrailer. Si presenterà 
come un cortometraggio 
pensato, adattato, girato, 
interpretato e sonorizza-
to dal gruppo dei ragazzi 
coinvolti. 
L’intero progetto vede 
come referente per la 
realizzazione il Sistema 
Bibliotecario e la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Gu-
glielmo Andreoli ed è realizzato con il contributo finanziario 
dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale, tel 0535 671120, 
0535 86392, e-mail: biblioteca@comunesanfelice.net.

Nell’ambito delle iniziative in occasione della giornata contro la 
violenza sulle donne, si è tenuto presso l’auditorium comunale 
l’incontro di presentazione del libro “Non siamo in vendita. 
Schiave adolescenti lungo la rotta libica. Storie di sopravvis-
sute”, di Irene Ciambezi, mediatrice interculturale del Servizio 
Antitratta dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Organizzato dall’Assessore ai servizi sociali Luisa Mestola, in 
collaborazione con il gruppo scout SanFelice1, durante l’in-
contro tre ragazzi sanfeliciani hanno condiviso, con i numerosi 
presenti, la propria esperienza nel contrasto dello sfruttamento 
sessuale partecipando nell’unità di strada organizzata dalla 
Comunità Giovanni XXIII.  
L’iniziativa era inserita in una serie di appuntamenti previsti 
su tutti i comuni dell’area nord. L’Amministrazione Comunale 
ringrazia il gruppo scout SanFelice1 per la collaborazione.

PROGETTO BIBLIOCIAKNON SIAMO IN VENDITA
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Martedì 26 dicembre
Kakao Caffè, ore 21
SANTO STEFANO AL KAKAO

In collaborazione con Staff Panda 

Privilege.

Dal 27 al 29 dicembre
Centro Don Bosco, ore 15.30
LABORATORI DI NATALE

Attività formative e ricreative 

per bambini delle elementari. 

Iscrizioni entro venerdì 

22 dicembre (Eleonora, 

339.3699194).

Giovedì 28 dicembre
Auditorium, ore 20.45
IN RICORDO DI RICCARDO

Doriano Novi ricorda l’amico 

poeta e giornalista Riccardo 

Pellati, a dieci anni dalla 

scomparsa.

Venerdì 29 dicembre
Kakao Caffè, ore 21
EVENTO ROCK

Con dj Niko.

CALENDARIO EVENTI

Venerdì 22 dicembre
Chiesa parrocchiale, ore 21
CORALE AGÀPE

Concerto di Natale.

Sabato 23 dicembre
San Biagio, ore 14.30
NATALE NEL BORGO

Laboratori, mercatini, piatti tipici, 

musica...

Sabato 23 dicembre
Vie del centro e
Ri-Commerciamo, ore 16
BLU STARS E RED

Sfilata natalizia di majorette e 

drumline.

Domenica 24 dicembre
Kakao Caffè, ore 21
VACANZE DI NATALE

Gran buffet di pesce. Dalle 23 si 

balla con Robby Love e dj Pika.

Lunedì 25 dicembre
Kakao Caffè, ore 21
NATALE CON I TUOI

Serata karaoke con Simone e 

Guido.
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Domenica 31 dicembre
Palaround Table
CAPODANNO AL 
PALAROUND

Dal 2 al 5 gennaio
Centro Don Bosco, ore 15.30
LABORATORI DI NATALE

Attività formative e ricreative 

per bambini delle elementari. 

Iscrizioni entro venerdì 

22 dicembre (Eleonora, 

339.3699194).

Venerdì 5 gennaio
Kakao Caffè, ore 22
I BAGAET AD RIVARA

Con dj Scarro e dj Pika.

Sabato 6 gennaio
Centro Don Bosco, ore 16
TOMBOLA DEI MAGI

Per bambini e famiglie.

Sabato 6 gennaio
Kakao Caffè, ore 20
SERATA TREMENDA

Serata di chiusura.

Natale a San Felice
...sotto una buona stella!

Allestimenti e Laboratori per grandi e piccini a tema Natale, 
tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, sabato e domenica tutto 
il giorno.

Sali Sul Bus

Comune di
San Felice
sul Panaro RI-COMMERCIAMO

Per tutto il periodo delle Feste, per le vie del centro storico e Ri-Commerciamo: addobbi 
natalizi, alberi di natale e una grande stella cometa che illumina piazza Castello.



Dal 1905 la tradizione
della pasta all’uovo emiliana.

Via Bosco, 2 - Mirandola (MO) - Tel. 0535 25450
ferrari@pastificioferrari.it - www.pastificioferrari.it

SPACCIO AZIENDALE INTERNO 15

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
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
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Anno XXIII - n. 57 - Ottobre 2017 - Aut. Tribunale Civ. di 
Modena n. 1207 del 08/07/1994
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0535.86311 - Fax 0535.84362
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È attiva la pagina facebook di Ap-
punti Sanfeliciani.
Per tenervi informati in tempo reale 
di quanto avviene nel nostro paese 
www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook
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Domenica 14 gennaio
Palaround Table, ore 10
PROGETTO ROCCA

Presentazione del piano di 

ricostruzione della Rocca 

Estense. Vedi articolo a pag. 5.

Sabato 20 gennaio
Biblioteca comunale, ore 
10.30
LEGGIAMO NOTE, 
SUONIAMO PAROLE

Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 

anni a cura di Antonio Salzano.

Sabato 20 gennaio
Biblioteca comunale, ore 15
MAKERDOJO

Laboratori tecnologici per ragazzi 

dagli 11 ai 13 anni a cura di 

CoderDojo.

Sabato 20 gennaio
Biblioteca comunale, ore 17
INAUGURAZIONE NUOVA 
AREA BIBLIOTECA

Con taglio del nastro. Vedi 

articolo a pag. 4.

Sabato 20 gennaio
Biblioteca comunale, ore 18
AURORA NEL BUIO

Presentazione del libro di Barbara 

Baraldi.

Mercoledì 24 gennaio
Teatrino Rivara, ore 20.30
IL RESTAURO DI VILLA 
PEZZINI

Presentazione del piano di 

restauro di Villa Pezzini a Rivara. 

Vedi articolo a pag. 5.

Venerdì 2 febbraio
Biblioteca comunale, ore 18
BIBLIOCIAK

Percorso di lettura e creazione di 

booktrailer per ragazzi da 11 a 13 

anni. Vedi articolo a pag. 13.

Martedì 14 febbraio
Biblioteca comunale, ore 18
BIBLIOCIAK

Percorso di lettura e creazione di 

booktrailer per ragazzi da 11 a 13 

anni. Vedi articolo a pag. 13.



I PIÙ SINCERI
I PIÙ CALOROSI
E I PIÙ VERI

È la banca che cerchi. Piccola ma forte.

È il momento di ritrovare gli affetti di sempre, di concedersi più occasioni per gli abbracci e di dare valore a 
tutto il tempo che passiamo con le persone a noi più care: gli amici di una vita, i familiari più stretti e chiunque 
abbia portato più luce nelle nostra vita. Noi come sempre saremo vicini per darvi � ducia e sostegno per tutti i 
vostri progetti futuri. Perché insieme si cresce meglio.

Sono i nostri MIGLIORI AUGURI per questo Natale e per tutto il 2018.

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760

Via dei Mestieri, 165   41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 85425   info@sogari.it   www.sogari.it
Facebook: Sogari Artigrafiche

A tutti i lettori di Appunti Sanfeliciani
i nostri migliori auguri di




