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1946-2016: SETTANT’ANNI DI REPUBBLICA E DI VOTO ALLE DONNE

Un Consiglio Comunale dedicato alla ricorrenza “rosa”

Le donne che hanno ricoperto la carica di Consigliere a San Felice dal 1946 ad oggi

La seduta del Consiglio Comunale di venerdì 10 giugno è 
stata interamente dedicata al ricordo di due eventi fondamen-
tali nella storia del nostro Paese, di cui ricorre per entrambi, 
in questo 2016, il 70° anniversario: il voto alle donne e la 
nascita della Repubblica Italiana.
In apertura il sindaco Alberto Silvestri ha letto i nomi di tutte 
le donne che hanno ricoperto la carica di consigliere a San 
Felice dal 1946 ad oggi, consegnando a quelle presenti (vedi 
foto sotto), invitate nell’occasione dall’amministrazione co-
munale, un attestato e un piccolo omaggio, come segno di 
riconoscenza per l’impegno, il senso civico e lo spirito di 
servizio con il quale hanno contribuito ad amministrare San 
Felice. Hanno poi preso la parola Luisa Mestola, assessore 
alle Pari Opportunità, l’onorevole Manuela Ghizzoni, Serena 

Barbieri Franca
Bellini Cloe
Bellini Rosa
Bergamini Iris
Borgato Loretta
Borsari Lorenza
Bozzoli Malerba Giovanna
Braghiroli Patrizia
Carrozzino Elettra
Cavalieri Stefania
Corazzari Annarita
Dal Pan Sandra
Di Eleuterio Katia

Ferrarini Valeria
Fortini Nadia
Gavioli Gabriella
Goldoni Barbara
Goldoni Silvia
Gozzi Eda
Luppi Maria Assunta
Malaguti Elena
Mantovani Maria
Mestola Luisa
Michelini Sara
Nicolini Santina
Novi Margherita

Ballista, presidente Unione Donne Italiane di Modena (pre-
sente con una delegazione) e i consiglieri Alessandro Fortini 
e Gian Paolo Cirelli. A questi sono seguiti gli interventi, a 
tratti molto toccanti, di alcune delle ospiti: Franca Barbieri, 
Gabriella Gavioli, Silvia Goldoni, Maria Assunta Luppi, Elena 
Malaguti, Margherita Novi, Elisa Ragazzi e Licia Spinelli, che 
hanno raccontato del senso della loro esperienza sui ban-
chi del Consiglio Comunale. A rispondere all’invito dell’am-
ministrazione anche Iris Bergamini, Nadia Fortini, Barbara 
Goldoni, Eda Gozzi, Maria Mantovani e Giulia Orlandini. Alla 
presenza della figlia Daniela è stata poi ricordata Giovanna 
Bozzoli Malerba, scomparsa lo scorso anno, mentre un pen-
siero commosso di tutti i presenti è andato a Kamaljit Kaur, la 
donna uccisa a San Felice il 1 giugno.

Orlandini Giulia
Pizzi Federica
Pollastri Elisa
Ragazzi Elisa
Ragazzoni Lesbia
Rebecchi Lorena
Reggiani Maria
Roma Elvira
Setti Mariacristina
Spaggiari Carla
Spinelli Licia
Zerbini Francesca
Zerbini Marenzi Giuseppina
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Essendo aperta la campagna elettora-
le, questo numero non contiene le pagi-
ne dedicate alle liste civiche presenti in 
Consiglio Comunale.

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

A.A.A. CERCASI
LUDOPATIA

BIBLIOTECA: GLI ORARI ESTIVI

BANDO PER SERVIZIO CIVILE

A seguito del terremoto, era stata concessa la dispo-
nibilità per alloggiare mobilio vario in un capannone 
di un privato cittadino in via Canalino. Stante la ne-
cessità di liberare i locali, si chiede ai proprietari degli 
arredi di mettersi in contatto con i servizi sociali per 
poter ritirare il materiale il più rapidamente possibile. 
Tel. 0535.86320.

Il Comune di San Felice ha aderito già dal 2013 al “Mani-
festo dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”, 
che ribadisce la necessità di interventi su ogni piano per 
contrastare il GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).
La Regione Emilia-Romagna ha istituito il marchio “Slot 
FreE-R”, di cui possono fregiarsi gli esercizi commerciali, i 
Pubblici Esercizi, i gestori di circoli privati e di altri luoghi 
di intrattenimento che scelgono di non installare le appa-
recchiature per il gioco d’azzardo (per loro TARI ridotta).
Tutta la documentazione per aderire all’iniziativa può essere 
scaricata dal sito del Comune www.comunesanfelice.net.
Ricordiamo che chi ha problemi con il gioco o ha famigliari 
affetti da questa patologia può contattare i seguenti numeri 
utili, anche in anonimato:
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: 800 033 033
GIOCATORI ANONIMI: 366 9767970
GAM-ANON famigliari di giocatori: 340 4980895
CEIS: 059 315331
PAPA GIOVANNI XXIII AZZARDO POINT: 0522 391527
SER.T MIRANDOLA: 0535 602434
SER.T CARPI: 059 659921

Da lunedì 13 giugno a sabato 3 settembre la Biblioteca 
Comunale di viale Campi praticherà l’orario estivo: lunedì, 
mercoledì e venerdì solo mattino dalle 8.30 alle 13.30; 
martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (chiuso 
sabato e domenica). La biblioteca sarà inoltre chiusa per 
ferie dal 6 al 21 agosto compresi.

Il bando per il Servizio Civile Nazionale, opportunità per i 
giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno a favore di un 
impegno solidaristico, scade il 30 giugno alle ore 14.
Info: www.comunesanfelice.net, www.copresc.mo.it.
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NUOVO PICCHIO,
VIA AL CANTIERE

TENNIS CLUB, INAUGURATA
LA CLUB HOUSE

Con la cerimonia della posa della prima pietra è stato 
dato ufficialmente il via al cantiere per il “Nuovo Pic-
chio”, Centro Socio Riabilitativo Residenziale distrettuale 
per disabili gravi, nell’area di via Garibaldi dove sorgeva 
l’ex Casa Residenza “Augusto Modena”. Un’opera resa 
possibile grazie alla donazione da 2,4 milioni di euro del 
trust “Nuova Polis”, che gestisce il “Fondo di solidarietà 
post terremoto” promosso da Confindustria nazionale, 
dai Sindacati nazionali Cgil Cisl Uil e da Confservizi.

Sabato 11 giugno ha inaugurato la nuova Club House 
del Tennis Club San Felice in via Agnini. Gli interventi di 
rifunzionalizzazione e recupero della struttura, finanzia-
ti in parte dal Comune e in parte dalla Regione Emilia-
Romagna, garantiranno uno spazio accogliente e fruibile 
dagli atleti e dai dirigenti della società, a disposizione an-
che dei genitori che hanno i figli che frequentano i corsi 
invernali. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione del 
Tennis Day 2016, organizzato dalla stessa società spor-
tiva. 

Visibile a tutti nell’area adiacente alla polisportiva, sta pren-
dendo forma il nuovo centro diurno per diversamente abili.
La progettazione e la realizzazione della struttura, che potrà 
ospitare fino a venti persone, sono state rese possibili gra-
zie alle donazioni (693.000 euro) della cooperativa sociale 
KCS, della Fondazione Marino Golinelli e Alfawassermann 
s.p.a, dalle Assemblee regionali di Umbria, Marche e Valle 
d’Aosta e dai proventi della Festa sulla Neve Democratica 
ad Andalo.
Un luogo pensato per essere funzionale e confortevole, che 
servirà non solo San Felice, ma l’intera Area Nord. Uno 
spazio pieno di luce e 
aperto verso l’esterno, 
ma allo stesso tempo 
riservato ed accoglien-
te.
La struttura verrà ge-
stita da Asp (Azienda 
dei Servizi alla Perso-
na) in collaborazione 
con il Centro Ancora.

CENTRO DIURNO, PRENDE FORMA LA NUOVA STRUTTURA



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

DETRAZIONE IVA SUL 
PREZZO D’ACQUISTO

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
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A partire da martedì 21 giugno è a disposizione della cit-
tadinanza il nuovo Sportello Ambiente che si occupa di 
fornire informazioni e raccogliere segnalazioni in merito a 
diverse tematiche ambientali.

• Problematiche legate alla presenza di animali 
come topi, ratti, zanzare e piccioni

• Incuria nella gestione di aree verdi

SPORTELLO AMBIENTE, PARTE IL NUOVO SERVIZIO
• Informazioni sulla stazione ecologica di via Le-
onardo da Vinci

• Raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti

Allo Sportello Ambiente ci si può recare di persona presso 
il Municipio provvisorio di piazza Italia 100, martedì e sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30.
Info: tel. 0535.86346 (solo negli orari di apertura)
sportelloambiente@comunesanfelice.net.

ORARI STAZIONE ECOLOGICA
Fino a ottobre sono in vigore gli orari estivi:
lunedì e venerdì 15.30-18.30; martedì, mercoledì e gio-
vedì 9-12,00; sabato 9-12 / 15.30-18.30.



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 847606
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“Quanti anni hai? Ma non li dimostri affatto!” È una domanda 
che spesso abbiamo sentito rivolgerci e soprattutto abbiamo 
gradito il complimento che segue la risposta. Vari fattori 
possono contribuire a mantenerci giovani. Lo stile di vita è 
importante; non esiste una “prescrizione” che ripari i danni 
già esistenti, ma vi sono alcuni accorgimenti e prodotti che 
possono contribuire a ritardare l’invecchiamento.
Esistono due età differenti: l’età anagrafica e quella biolo-
gica. L’età anagrafica è quella che possediamo realmente 
mentre l’età biologica è quella che dimostriamo guardando 
l’organismo sia all’esterno che all’interno.
Si distinguono poi tre possibilità:
1) i nostri organi si trovano in linea perfetta comparandoli 
a quelli che dovremo possedere facendo riferimento all’età 
anagrafica, e in questo caso l’età biologica corrisponde 
all’età anagrafica;
2) gli organi in esame si trovano in condizione migliore e 
in tale situazione l’età biologica risulta inferiore a quella 
anagrafica;
3) i nostri apparati sono meno funzionali rispetto a quelli 
previsti dalla nostra età anagrafica per cui l’età biologica 
riflette l’aspetto tipico di una persona più anziana rispetto 
agli anni che possiede.
Per ritardare l’invecchiamento si può intervenire con alcuni 
accorgimenti; in primo luogo adottando un corretto stile 
di vita, curando l’alimentazione, svolgendo attività fisica, 
assumendo integratori specifici e prodotti aventi le proprietà 
di rallentare il decadimento dei tessuti del nostro corpo.
Alcuni fattori mettono a dura prova il nostro organismo. In 
particolare il primo in assoluto è lo stress, al quale segue 

un’alimentazione squilibrata, lo smog, l’assenza di moto, 
l’eccessivo consumo di alcol, il fumo, l’esposizione solare 
senza un’adeguata protezione e in alcuni casi l’assunzione 
di farmaci per determinate patologie croniche. Anche ripo-
sare poco contribuisce a danneggiare il nostro organismo, 
portando come conseguenza ad avere un’età biologica più 
alta di quella fisiologica.

L’invecchiamento non può essere bloccato ma si può fare 
molto per fermarlo. Nell’ottica della Farmacia dei servizi 
va ad aggiungersi un test diagnostico che, assieme ad 
altri dell’area immunologica, del benessere intestinale, 
ormonale, dei micronutrienti 
e della biochimica clinica, 
su campione da capillare di 
sangue, determina i radicali 
liberi e il potere antiossidante 
dell’organismo. Questa nuo-
va offerta salute proposta ha 
il nome di A.A.P. Anti Aging 
Profile e nello specifico questo test valuta la componente 
antiossidante ed ossidante, ovvero il potere antiossidante 
e la produzione di radicali liberi, ed una loro rottura dell’e-
quilibrio viene considerata come un pericolo per l’integrità 
dell’organismo.

La Farmacia è aperta tutti i giorni con orario continuato 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 ed il sabato fino alle 
13. Il recapito telefonico per informazioni e chiarimenti è 
0535.671291.

Anti Aging Profile: come combattere l’invecchiamento



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
• Ristrutturazioni edili

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

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

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

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111 7
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Dopo la grande par-
tecipazione registra-
ta nei primi quattro 
appuntamenti, con-
tinuano le serate di 
“E...state nei parchi”, 
la rassegna di ani-
mazioni e momenti 
conviviali per tutti 
nei parchi e nelle 
aree verdi di San 
Felice.
Ogni appuntamento 
ha il proprio referen-
te, al quale gli interessati potranno richiedere tutte le 
informazioni necessarie.
Il mese di giugno si chiude con gli appuntamenti al parco 
Ciro Menotti (Via Mameli, Abba, Marzanella, Pellico, Ciro 
Menotti, Tommaseo e dintorni): venerdì 24 dalle ore 19 
apertura festa; alle ore 21.15 “Liscio e dintorni” col gruppo 
musicale “Franciosi Live”. Sabato 25 alle ore 18.15 “Poeti 
in parco” provenienti da varie regioni d’Italia e alle ore 21 
presentazione del libro su Giacinto Facchetti “Il terzino 
perfetto” di Daniele Bonesso. Mercatino del passato e degli 

E...STATE NEI PARCHI
hobby. Tutte le serate 
stand gastronomici, 
bar, lotteria e baby 
parco. Referente: 
Claudio Antonioli 
(0535.81153).
La manifestazione 
prosegue giovedì 7 
luglio al parco Pu-
viani (Via Brancolini, 
Tosatti, Cavicchio-
ni, Modena, Ascari, 
Roncaglia e dintorni): 
alle ore 21 attrazione 

musicale “Paolo Franciosi Group”, gnocchi fritti, affettati, 
vino e dolci. Referente: Fabrizio Ferrari (320.1148735)
Giovedì 14 luglio sarà la volta del parco Carrobbio (San 
Biagio e dintorni): alle ore 21 attrazione musicale “Graziano 
e Maurizia” e assaggi gastronomici. Referente: Giordano 
Mestola (348.3154870).
Ultimo appuntamento giovedì 28 luglio in località Pavi-
gnane: alle ore 21 musicalcon “Leonardo Merighi” rock 
cover band, distribuzione gnocchi fritti. Referenti: Omar 
Casari (320.2715345) e Dania Testi (339.4307772).

IL MERCATINO DEL FAI DA TE A RI-COMMERCIAMO

Il terzo sabato di ogni mese e per tutto il giorno, presso la galleria Ri-Com-
merciamo di piazza Italia, si tiene, anche in caso di maltempo, il Mercatino del 
Fai da te per tutti coloro che vogliono esporre e vendere oggetti di artigianato. 
Oltre a questo è presente il cambio/scambio di giochi fra bambini (nessun 
contributo richiesto). Info e iscrizioni: 334.1108844.
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RI-COMMERCIAMO

San Felice sul Panaro (Mo)

Festa
d’ESTATE

17-18-19-20
GIUGNO

2016

Comune di
San Felice
sul Panaro (MO)

In piazza Castello STAND GASTRONOMICO a cura 
del Circolo Giovanile don Bosco e Anspi. Tutte le sere 
dalle ore 19 gnocchi fritti e piadine.
In piazza Italia SUPER RISTORANTE RI-COMMER-
CIAMO con specialità tipiche locali in collaborazione 
con i cuochi della cucina contadina di San Biagio. Tutte 
le sere dalle 19 alle 24 e domenica 19 aperto anche dalle 
12 alle 15. Per info e prenotazioni: 349.5903944
In Piazza Mercato è in funzione il Luna Park.

VENERDÌ 17 giugno 
• ore 21 piazza Matteotti: gruppo musicale Tiziano Tonelli 
e Erica, ballo liscio.
• ore 22 prato Rocca: inaugurazione Porky’s Beer 2016.
SABATO 18 giugno
• ore 20.30 piazza Matteotti: 24° Microfono d’oro, con-
corso internazionale di canzoni inedite organizzato dall’As-
sociazione Giovani Artisti di Mirandola. Presenta la serata 
Gisella Donadoni di Canale 5.
• ore 21 centro storico e Ri-Commerciamo: anteprima di 
Hopperò, corteo carnevalesco a tema per le vie del centro 
e Ri-Commerciamo. Gastronomia, birra artigianale, musica, 
folklore con artisti abruzzesi.
DOMENICA 19 giugno
• dalle ore 8 alle ore 18 centro storico: tappa regionale del 
campionato italiano One Car organizzato da La Boutique 
dell’Autoradio. Competizione di autovetture statiche che esi-
biscono i loro impianti audio-video.

• dalle ore 15 con partenza da Ri-Commerciamo: Hopperò, 
sfilata di 10 carri con degustazione di cibo e birre artigianali 
gratuite. Arrivo al Kakao.
LUNEDÌ 20 giugno
• Piazza Mercato (Ettore Piva): parco divertimenti con gio-
stre.

Prato Rocca
San Felice s/P. (Mo)

presso

VENERDÌ 17 giugno
dalle ore 21.30: Sensi di colpa live band. Musica anni 
’70-’80 fino ai giorni nostri.
MERCOLEDÌ 22 giugno
dalle ore 21.00: maxi schermo Europei 2016 Italia-
Irlanda.
GIOVEDÌ 23 giugno
dalle ore 21.30: VA.LI.GIA. live band.
Tributo a Vasco, Ligabue, Gianna Nannini.

VENERDÌ 24 giugno
dalle ore 22.00: concerto live dei RIO. Ingresso gratuito.
SABATO 25 giugno 
• dalle 18.00: dimostrazione di mascalcia
• dalle ore 22.00: concerto Ligaduri, Ligabue cover-band
DOMENICA 26 giugno 
• dalle ore 10.00: raduno macchine americane
• dalle ore 19.00: Extreme Porky’s Festival,
il lato più metal del Porky’s Beer
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1 Kakao
Arrosticini e
birra artigianale

2 Bar Mokka
Tagliere sardo e
birra artigianale

5 Bar Extrò
Panino sfizioso e 
birra artigianale

6 Il fotografo
Birra artigianale

8 Il Gelatiere
Gelato speciale

10 Anspi Don Bosco
Gnocco fritto e piadine

7 Bar Crizia
Frittelle

9 Ri-Commerciamo
Stand gastronomico

3 Baretto
Birra artigianale

Largo 
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Piazza
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10
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Prato Rocca

Piazza
Castello

Rocca
Estense
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Via Amm. Bergamini

Via Circondaria

Via Terrapieni

Piazza 
Mercato

Via Milano
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3

Via Mazzini

Via Mazzini 7

5

RI-COMMERCIAMO

P.zza
Matteotti

4 Forno Ferrari
Gnocco, pizza
e dolci tipici francesi

Hopperò è la festa del luppolo che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 
giugno 2016 in occasione della Festa d’Estate. L’evento prende ispirazione 
dalla Festa del Vino che si svolge ogni anno in Abruzzo, e consiste in una 
sfilata di carri allegorici per le vie del paese. Ogni carro sarà allestito da un 
diverso gruppo di persone: per il 2016, anno di Europei di calcio, il tema è 
“Carnevale senza frontiere”: 10 nazioni europee assegnate tramite estrazione 
ai diversi gruppi, che dovranno distribuire al pubblico assaggi gratuiti di cibo o 
birra artigianale. Alla manifestazione parteciperà anche il carro realizzato dalla 
scuola IIS Calvi di Finale Emilia, prima scuola italiana impegnata nella produ-

zione di birra artigianale grazie al progetto 
“Il luppolo a Finale Emilia”.
L’Amministrazione Comunale saluta e rin-
grazia i rappresentanti dell’Abruzzo, i vo-
lontari che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento e, in modo particolare, 
Roberto Gavioli.
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Forse non tutti sanno che a San Felice si può praticare 
nuoto sincronizzato, questo grazie all’attività della piscina 
comunale e all’associazione sportiva dilettantistica iSIN-
CRO, nata nel 2014 dai genitori delle atlete della squadra 
agonistica. Pre-
sidente fin dalla 
sua fondazione 
è Lucio Madella 
Amadei.
P r e s i d e n t e , 
perché creare 
questa realtà?
iSincro nasce 
con uno scopo 
principale: pre-
servare quel per-
fetto equilibrio tra 
sport e amicizia 
che si è venuta a creare fra le nostre ragazze.
Noi genitori non ci sostituiamo alla attività operativa svolta 
egregiamente dalla piscina di San Felice, ma siamo attivi 
dal punto di vista logistico nel supportare la squadra, ad 
esempio nella complessa organizzazione delle trasferte. 
Una disciplina la vostra di cui si parla poco.
È poco conosciuta, ma è estremamente spettacolare e 
affascinante. Come tutti gli sport può essere una grande 
esperienza di vita, che insegna a lottare per i propri suc-
cessi, a collaborare per gli obiettivi comuni e a reagire alle 
difficoltà.
Da chi è composta la squadra di iSINCRO?
Undici atlete dai 9 ai 16 anni impegnate nelle competizioni 
agonistiche, più un vivaio di atlete più giovani che speria-
mo rappresentino il futuro.
Sono seguite da tre allenatrici: Giulia Gambuzzi, ex atleta, 
di San Felice e da quest’anno due allenatrici della squadra 
di Modena Sea Sub, Sofia Morselli e Marta Dallolio, che 
hanno permesso di creare un piano di allenamenti ancora 
più completo.
Che impegno richiede?
Quattro allenamenti settimanali di due ore circa da set-
tembre a giugno, più le gare che da febbario a giugno si 
succedono ogni due settimane. Sicuramente un impegno 
non indifferente, anche solo per numero e durata degli al-
lenamenti.
A questi si aggiungono poi, soprattutto nella prima fase 
di preparazione, ore di palestra “a secco”. Nessun aspet-
to va tralasciato dato che gran parte dell’esibizione viene 

eseguita in apnea.
Siete reduci da una stagione di grandi soddisfa-
zioni.
Nonostante siamo una piccola realtà, confrontata con le 

altre che possono 
contare su decine 
di atlete, abbia-
mo già raggiunto 
traguardi molto 
importanti, an-
che se vogliamo 
continuare a cre-
scere.
Nel 2015 le no-
stre atlete hanno 
vinto, tra gare 
UISP e gare FIN 
(Federazione Ita-

liana Nuoto) 5 ori, 11 argenti, 6 bronzi, di cui 2 ori, 2 ar-
genti e tre bronzi ai regionali UISP e 2 argenti ai nazionali 
UISP. 
Finora, nel 2016 hanno vinto 14 ori, 8 argenti e 5 bronzi, di 
cui 4 ori, 2 argenti e due bronzi ai regionali UISP. Ai recenti 
campionati nazionali UISP di Senigallia Martina Mantova-
ni si è laureata campionessa italiana singolo esordiendi A.

Le giovani atlete di iSINCRO

A praticare il nuoto sincronizzato si può cominciare 
dai 6-7 anni. La piscina comunale è a disposizione di 
tutti coloro che vogliono far provare il nuoto sincroniz-
zato ai propri bambini/e.

Il 19 giugno alle 14.30 le ragazze di iSINCRO si 
esibiranno nella piscina di casa. Un’ottima occasione 
per vederle all’opera e per chi avesse voglia di avvici-
narsi a questo sport.
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PISCINA AGUA CENTER,

AL VIA LA STAGIONE ESTIVA

Da giugno la piscina Agua Center di via Garibaldi ha aperto 
la stagione estiva, con balneazione e nuoto libero tutti i giorni 
della settimana.
Quest’anno il programma sarà arricchito con la musica dal 
vivo dei concerti di “Ricordi in Note” e, per i più piccoli, dalla 
rassegna “I cartoni della Luna”, a cura dell’associazione “La 
Dodicesima Luna” (vedi box della pagina).
Info: segreteria tel. 340.0625027 (negli orari di apertura) - 
tel.: 0535.84463 - e-mail: info.agua@wesportmo.it.

DAL 20 GIUGNO AL 25 LUGLIO
tutti i lunedì dalle 21.00 alle 24.00

MUSICA LIVE POP/ROCK
“RICORDI IN NOTE”

NEL MESE DI LUGLIO tutti i giovedì dalle 21.30

Rassegna Cinematogra ca
“I Cartoni della Luna”

BALNEAZIONE
 U  E O

PISCINE AGUA CENTER - San Felice sul Panaro (MO)

BALNEAZIONE
e NUOTO LIBERO

Apertura giovedì 2 GIUGNO

 VASCA ESTIVA VASCHE COPERTE 
lunedì 12,00-20,00 12,00-20,00
martedì 10,00-21,00 09,45-20,30
mercoledì 10,00-20,00 09,00-20,00
giovedì 10,00-21,00 09,45-20,30
venerdì 10,00-20,00 09,00-19,00
sabato 10,00-20,00 10,00-14,00
domenica 09,00-20,00 chiuso

ORARI DI APERTURA IMPIANTO

VASCA ESTIVA: orario valido per i mesi di giugno e luglio;
 ad agosto chiusura anticipata alle ore 19,00

VASCHE COPERTE: APERTE SINO A VENERDÌ 1 LUGLIO COMPRESO

RICORDI IN NOTE

I CARTONI DELLA LUNA

Presso le piscine Agua Center, concerti live con inizio 
alle ore 21. L’ingresso è gratuito.
Lunedì 20 giugno: GOVO E NIK
Country western con i grandi classici della musica 
popolare americana,fino al rock’n’roll di Elvis e Jerry 
Lewis.
Lunedì 27 giugno: RADIO IT
musica italiana dagli anni ‘60 a oggi (Mogol e Battisti, 
Mina, Nina Zilli, Niccolò Fabi...).
Lunedì 4 luglio: DEJAV
Rock band a 360°.

Lunedì 11 luglio: BLACKADILLACS
Rock on the road essenziale, tra Neil Young, Bob Dy-
lan, Bruce Springsteen e Eric Clapton.
Lunedì 18 luglio: ACUSTIC FIT
Musica folk, da Bob Dylan a Johnny Cash a Eric Clap-
ton.
Lunedì 25 luglio: BEFO E GALLI
Musica pop rock dagli anni ‘60 a oggi (Duran Duran, 
Depeche Mode, David Bowie, Radiohead...)

Dal 5 al 26 luglio, tutti i martedì presso le piscine Agua 
Center, proiezione di film d’animazione dalle ore 21.30, 
a cura dell’associa-
zione La Dodicesima 
Luna.
Martedì 5 luglio:
IL PICCOLO PRINCIPE
Martedì 12 luglio: 
SNOOPY & FRIENDS
Martedì 19 luglio: 
GIOTTO, L’AMICO DEI 
PINGUINI
Martedì 26 luglio: 
INSIDE OUT
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ENRICO BARALDINI, CHE ROMANTICO!
Oltre 700 persone presenti mercoledì 8 giugno, a San Bia-
gio in Padule, per il concerto live di presentazione del disco 
di Enrico Baraldini accompagnato dalla sua band di nove 
elementi al completo. La sua musica ha coinvolto giovani, 
adulti di tutte le età, tutti che si sono lasciati trasportare 
dalle sue sonorità, dai messaggi d’amore e positività, sotto-
lineati da grandi applausi. Una serata all’insegna dell’amore 

e del romanticismo. Grande successo in particolare per i 
brani “Dimmi cos’è l’amore”, singolo uscito la settimana 
scorsa, che conta quasi 50.000 visualizzazioni su Facebo-
ok, e “Stella del sud”, pezzi con cui Enrico ha voluto chiu-
dere la serata lanciando questo messaggio: “Credo nella 
semplicità delle cose, essere semplici paga sempre; non 
vergognamocene, ci permette di girare a testa alta”.
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GOL SAPONATI
CON I “SENZA FILI”CENTRO ESTIVO ARCOBALENO

Si terrà dal 16 agosto al 5 settembre, presso le 
scuole medie (ingresso laterale di via Agnini) il centro 
estivo Arcobaleno, rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 
13 anni.
Tante le atti-
vità proposte: 
sport, arte, gite, 
laboratori so-
ciali e, novità di 
quest’anno, una 
full immersion  di 
inglese con ospi-
te madrelingua e 
il light saber combat, uno sport per confrontarsi libe-
remente e in sicurezza con spade laser luminose.
Venerdì 9 settembre festa di chiusura con spettacoli, 
musica e intrattenimento.
Iscrizioni il 6, 7 e 8 luglio dalle 18 alle 19.30 presso il 
centro Opera di via Montessori.
INFO: Gessica 338.2970896 - Katia 338.2957965
E-mail: arcobaleno.centroest@libero.it

Torna per la sedicesima edizione il Memorial Andrea Buoli, il 
torneo di calcetto saponato organizzato dal Gruppo Senza 
Fili, ormai un appuntamento fisso per ragazzi e ragazze da 
tutta la Bassa. Arricchisce il programma la sesta edizione 
del torneo Under. Confermata la location accanto al centro 
commerciale Ri-Commerciamo di  piazza Italia 300 dal 26 
giugno al 10 luglio.
Per tutta la durata della manifestazione sarà presente lo stand 
gastronomico a cura del Pasteggio a Livello.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile dalla pagina Facebook 
“Gruppo Senza Fili”.
Info: Virginia, 348.5621064 - Paola, 349.8537446 - senzafi-
lisaponato@gmail.com

sport, arte, gite, 
laboratori so-
ciali e, novità di 
quest’anno, una 
full immersion  di 
inglese con ospi-
te madrelingua e 
il light saber combat, uno sport per confrontarsi libe
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FESTA DELL’ASILO NIDO

STAFFETTA TERREMOTO

Emozioni, divertimento e grande partecipazione in occasione 
della festa di fine anno scolastico del nido d’infanzia che si 
è tenuta il 7 giugno nel parco della scuola. Le famiglie sono 
state coinvolte in giochi, laboratori e bancarelle concluden-
do con una bella merenda tutti assieme. Nell’occasione sono 
stati consegnati i diplomi ai bambini che passeranno alla 
scuola dell’infanzia tra la commozione di tate e genitori.
Il personale ringrazia di cuore tutte le famiglie e augura buone 
vacanze! Ci rivediamo in settembre!

ARIA DI MUSICA

GIARDINO “LA PICA” IN FESTA

Sabato 16 aprile all’auditorium di Mirandola si è svolta la 
festa di musica organizzata dall’istituto Andreoli dal titolo 
“Aria di musica”. I bambini di 5 anni della scuola dell’in-
fanzia “M. Montessori” si sono esibiti, con canti e balli, 
davanti a una platea di genitori orgogliosi e in compagnia 
di tanti loro coetanei, attraverso un viaggio immaginario 
di colori, musiche e profumi di terre lontane, tra i pae-
si del mondo, che ha fatto assaporare suoni e danze di 
tante culture diverse. I bambini hanno dato ampia prova 
della loro abilità con maracas, legnetti, tamburi e passi di 
danza, dimostrando ancora una volta che avvicinarsi alla 
musica fin da piccoli significa mettere a loro disposizio-
ne strumenti efficaci per un apprendimento trasversale e 
formativo, con un’apertura totale all’inclusione.
Un grazie meritatissimo ai bravissimi insegnanti di mu-
sica che da anni offrono alle scuole del territorio e alle 
famiglie questa opportunità di crescita e  formazione, 
mettendo in campo professionalità e competenze vali-
de e uniche. È stato bello esserci... Davvero un orgoglio 
partecipare a questa kermesse della musica ed essere 
presenti sul territorio, come scuola, in progetti di qualità 
come questo, portavoce dell’importanza della musica e 
delle arti espressive per i più piccoli e non solo... grazie.

Milena e Monika

Si è svolta il 29 maggio la quarta Festa sul prato pres-
so il giardino botanico “La Pica” di San Biagio.
Dalla mattina, visite guidate per grandi e bambini, mo-
stre e laboratori a cura della Biblioteca Comunale e del 
circolo AICS di San Martino Secchia.
L’evento è stato l’occasione per la consegna dei di-
plomi ai partecipanti del progetto “Giovani all’arrem-
baggio” e alle sezioni partecipanti al concorso “Dal 
seme... al frutto”.
A seguire, il tradizionale pranzo sull’erba, mentre nel 
pomeriggio spazio alle “mamme canguro” e ad Adria-
no Cazzuoli che ha presentato il suo libro dedicato alla 
biodiversità. Chiusura con musica e yoga per bambini
con Elisa Sala e Lisa Greco.

Erano duecento i podisti che sabato 21 maggio hanno raggiunto 
lo stadio comunale di San Felice al termine della quinta Staffetta 
Terremoto Emilia.
L’evento, organizzato in concomitanza con la festa delle scuole, 
da Comitato Genitori, Avis e Polisportiva Unione 90, in col-
laborazione con le associazioni di volontariato e il Comune 
di San Felice, si è concluso con l’inno nazionale cantato da 
cento bambini.
Altri trecento podisti sono partiti da otto paesi e città diverse, 
Modena e Carpi incluse, per un percorso che ha riallacciato 
relazioni e solidarietà nel cratere sismico. 
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CALENDARIO EVENTI

Venerdì 17 giugno
Prato Rocca
PORKY’S BEER

Vedi programma a pag. 8.

Dal 17 al 20 giugno
San Felice
FESTA D’ESTATE

Vedi programma a pag. 8.

Sabato 18 giugno
Ri-commerciamo
MERCATINO DEL FAI DA TE

Vedi articolo a pag. 7

Sabato 18 giugno
Piazza Matteotti, ore 20.30
24° MICROFONO D’ORO

Vedi dettagli a pag. 8.

18 e 19 giugno
Centro e Ri-Commerciamo
HOPPERÒ

Corteo carnevalesco a tema. 

Gastronomia, birra artigianale, 

musica, folklore con artisti 

abruzzesi.

Domenica 19 giugno
Piscina comunale, ore 14.30
NUOTO SINCRONIZZATO

Esibizione delle atlete di 

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

iSINCRO. Vedi articolo a pag. 10.

Lunedì 20 giugno
Piscina comunale, ore 21
GOVO E NIK

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Dal 22 al 26 giugno
Prato Rocca
PORKY’S BEER

Vedi programma a pag. 8.

24 e 25 giugno
Parco Ciro Menotti
ESTATE NEI PARCHI

Vedi articolo a pag. 7.

Lunedì 27 giugno
Piscina comunale, ore 21
RADIO IT

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Domenica 3 luglio
Vie del centro
MERCATINO DELLE 
ANTICHE MERAVIGLIE

Lunedì 4 luglio
Piscina comunale, ore 21
DEJAV ROCK BAND

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Lunedì 4 luglio
Auditorium Comunale, ore 21
DA NAPOLI A BUENOS 
AIRES

Concerto con Gianfranco 

Cerreto, tenore, e Ivana Zincone, 

pianoforte. Vedi articolo nella 

pagina a fianco.

Martedì 5 luglio
Piscina comunale, ore 21.30
IL PICCOLO PRINCIPE

Per la rassegna “I film della 

Luna”. Vedi articolo a pag. 11.

Giovedì 7 luglio
Parco Puviani, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Vedi articolo a pag. 7.

Lunedì 11 luglio
Piscina comunale, ore 21
BLACKADILLACS

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Martedì 12 luglio
Piscina comunale, ore 21.30

C
A
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ET
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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
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Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
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0535.86311 - Fax 0535.84362
www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - 
via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 
- Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei 
singoli autori e non della proprietà della direzione del giornale.
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SNOOPY & FRIENDS
Per la rassegna “I film della 

Luna”. Vedi articolo a pag. 11.

Giovedì 14 luglio
Parco Carrobbio, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Vedi articolo a pag. 7.

Sabato 16 luglio
Ri-commerciamo
MERCATINO DEL FAI DA TE

Vedi articolo a pag. 7

Lunedì 18 luglio
Piscina comunale, ore 21
ACUSTIC FIT

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Martedì 19 luglio
Piscina comunale, ore 21.30
GIOTTO, L’AMICO DEI 
PINGUINI

Per la rassegna “I film della 

Luna”. Vedi articolo a pag. 11.

Lunedì 25 luglio
Piscina comunale, ore 21
BEFO E GALLI

Concerto live per la rassegna 

Ricordi in note. Vedi articolo a 

pag. 11.

Martedì 26 luglio
Piscina comunale, ore 21.30
INSIDE OUT

Per la rassegna “I film della 

Luna”. Vedi articolo a pag. 11.

Giovedì 28 luglio
Pavignane, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Vedi articolo a pag. 7.

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

LUNGO LE
ANTICHE SPONDE

Si terrà lunedì 4 luglio, pres-
so l’Auditorium Comunale di via 
Campi alle ore 21, l’appunta-
mento sanfeliciano della quinta 
rassegna concertistica “Lungo le 
antiche sponde”.
L’evento, dal titolo “I’ te vurria 
vasà - Da Napoli a Buenos Aires” 
avrà come protagonisti il tenore 
Gianfranco Cerreto e la pianista 
Ivana Zincone.
La manifestazione, promossa da 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, associazione cultura-
le Cantieri d’Arte e associazione 
Amici dell’Organo “J. S. Bach”, 
si svolgerà dal 28 giugno al 28 
settembre attraverso vari altri ap-
puntamenti nei Comuni di Basti-
glia, Castelnuovo Rangone, Ra-
varino e San Cesario sul Panaro.
Info e programmi: www.cantieri-
darte.it
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È la banca che cerchi. Piccola ma forte.
www.sanfelice1893.it

Di banche ce ne sono tante, per questo noi di SANFELICE 1893 abbiamo scelto di 
essere speciali in tanti modi. Nei valori in primo luogo, perché danno più solidità 
e prospettiva al nostro lavoro. Negli obiettivi, perché vogliamo un’economia reale 
che sia florida e duratura per tutto il nostro territorio. Abbiamo scelto di essere 
una Banca legata alla terra, ai suoi prodotti ed alle persone che meritano fiducia: 
una banca orgogliosamente locale e popolare.
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