
A tre anni dal terremoto

Ancora e per sempre... Grazie!

CENTRI ESTIVI SPORT FIERA E PORKY’S BEER
L’estate dai 3 ai 14 anni. Dove, quando
e tutte le informazioni utili.

I tornei estivi di calcetto saponato, 
beach volley e beach soccer.

Ritornano i due attesi appuntamenti di 
giugno.
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O Cari cittadini,

nelle pagine di 
questo numero 
di Appunti San-
feliciani trovate 
alcuni degli ap-
puntamenti che 
animeranno i mesi 
estivi a San Felice. 

Che siano ser-
vizi utili alle fami-
glie come i centri 
estivi, rivolti ai più 

giovani, come i tornei sportivi o più tradizionali come le 
sagre, mettono in luce una realtà dove sono tante, e desidero 
ringraziarle tutte pubblicamente, le persone e le associazioni 
che si impegnano per offrire agli altri momenti di svago e 
divertimento, importanti per la qualità della vita di chi abita 
in una realtà di provincia come la nostra. I programmi di 
alcuni appuntamenti attesi e consolidati come la Fiera di 
Giugno sono ancora in via di definizione (appena disponibili 
verrà data loro pubblicità adeguata, ad esempio sul sito del 
Comune e sulla pagina Facebook di Appunti Sanfeliciani), 
ma questo numero aveva la necessità di uscire a ridosso 
di una ricorrenza (e relative celebrazioni) sulla quale non 
posso non soffermarmi.

Il 20 maggio di quest’anno è il terzo anniversario dall’e-
vento che ha segnato le vite di tutti noi, l’inizio dei terremoti 
del 2012. Un dramma a causa del quale la nostra gente, al 
pari di tutta quella del cosiddetto “cratere”, ha pagato, e in 
certi casi continua a pagare, un prezzo altissimo. Tutti in 
quei giorni abbiamo perso qualcuno, o qualcosa. Di sicuro 
sono venuti meno punti di riferimento, certezze che davamo 
per scontate e che scandivano le nostre 
esistenze, cose di cui a volte abbiamo 
capito l’importanza solo nel momento 
in cui le abbiamo perse. Abbiamo però 
reagito, grazie a uno spirito di solidarietà 
e di comunità che dobbiamo continuare 
a fare nostro di fronte alle difficoltà della 
ricostruzione. Il cammino per un completo 
ritorno alla normalità è ancora lungo, ma 
possiamo dire con orgoglio di esserci 
rialzati, ed è sicuramente un merito.

Non dobbiamo però dimenticarci che non 
lo abbiamo fatto da soli. Nel momento più 
buio altre persone sono accorse in nostro 
aiuto. Non ci hanno chiesto quale fosse 

il nostro lavoro, a quanto ammontasse il nostro conto in 
banca, quale la nostra religione, quali le nostre idee po-
litiche. Sono sicuro sia capitato a tutti noi di sentirsi fare 
domande come: “Cosa possiamo fare per voi?”, “Cosa vi 
serve?”, “Di cosa avete bisogno?”.

Penso di parlare a nome di tutti, se dico che è stato anche 
per dare una risposta a quelle domande se abbiamo trovato 
il coraggio e la forza di ripartire, un passo alla volta, poi 
sempre più determinati. Sono i volti di quelle persone a cui 
abbiamo voluto dedicare la copertina di questo numero e le 
sue pagine centrali, perché quei volti, la loro generosità, il 
loro altruismo, sono stati di fatto il primo segnale di spe-
ranza che ci arrivava dal mondo che ci voleva sostenere. 
Quei volti sono il vero inizio della ricostruzione, il punto di 
partenza della nuova San Felice, che ribadiamo di volere 
ancora migliore di quella che abbiamo lasciato la notte del 
20 maggio 2012.

La sera di sabato 23 maggio una rappresentanza del-
le migliaia di persone che hanno lavorato a San Felice 
nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Protezione 
Civile nei mesi dell’emergenza post sisma tornerà per 
una cerimonia ufficiale di ringraziamento. Un momento 
pensato per essere soprattutto un’occasione in cui queste 
persone possano essere accolte come meritano da tutta 
la cittadinanza. A loro dobbiamo tanto, e la gratitudine è 
uno dei valori che una comunità non deve mai smarrire. 
Mi auguro che saranno in tanti i sanfeliciani che vorranno 
essere presenti a un evento così significativo. Ricordiamoci 
che sono le persone che ci hanno teso una mano nei giorni 
più difficili. Se lo meritano.

Ringraziandovi e salutandovi, vi auguro una buona estate. 
Il Sindaco

Alberto Silvestri
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1 giugno 2012: passaggio di consegne per il coordinamento al Campo Piscine
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REVISIONE DELLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

MUDE: I DATI AGGIORNATI

Con l’Ordinanza n. 20 dell’8 maggio 2015, il Commissario 
regionale ha revisionato le misure per l’assistenza ai nuclei 
che hanno lasciato le proprie abitazioni per lavori di ripa-
razione, ripristino e ricostruzione.
Entro il termine perentorio del 30 giugno 2015, i 
nuclei familiari sgomberati a causa del sisma che rientreranno 
nell’abitazione ripristinata (percettori di CAS, assegnatari 
PMAR, PMRR, ospiti strutture protette con oneri a carico del 
Commissario) hanno l’obbligo di presentarsi nel Comune 
dell’abitazione inagibile per rilasciare dichiarazione in base 
alle nuove normative.
Il Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) dal 1 luglio 
2015 viene sostituito da due strumenti:
- Contributo per il canone di locazione (Ccl) per 
coloro che oggi hanno una sistemazione temporanea one-
rosa (regolare contratto di locazione, albergo, Rsa). Importi 
parametrati al numero di componenti e alle dimensioni 
dell’abitazione. Per i proprietari l’importo riconosciuto sarà 
pari al valore medio del canone concordato in base alle 
dimensioni del nucleo familiare; per chi alla data del sisma 
era in locazione il contributo è calcolato come differenza 
tra vecchio e nuovo canone di locazione. 
- Contributo forfettario per il disagio abitativo 
temporaneo: per chi alla data del sisma non sosteneva 
oneri per la sistemazione abitativa (proprietari, usufruttuari o 
comodatari con percorso di rientro nell’abitazione) e attual-
mente è temporaneamente sistemato a titolo gratuito (in base 
al numero dei componenti, da minimo e 150 a massimo 
e 250 mensili per nuclei con più di cinque componenti).
Introdotto il “rientro documentato”: i nuclei in assistenza 

si impegnano a rientrare nell’abitazione dopo i lavori e a 
produrre contestualmente al Comune i contratti relativi alle 
utenze per un periodo non inferiore ai 3 mesi, al fine di non 
incorrere in sanzioni.
Per i proprietari di abitazioni non principali che abbiano 
ripristinato gli immobili con i fondi per la ricostruzione, viene 
ribadito l’obbligo di stipula di un contratto di locazione con 
un nucleo familiare terremotato, iscrivendosi nell’apposito 
elenco predisposto dal Comune per favorire l’incrocio della 
domanda e dell’offerta. I proprietari di abitazioni ripristinate 
con i fondi della ricostruzione hanno l’obbligo di rimanere 
iscritti nell’elenco per 12 mesi, pena la decadenza del 
contributo e la sua restituzione. 
L’Ordinanza è pubblicata insieme ai suoi allegati sul sito 
della Regione dedicato al sisma nella parte relativa agli atti 
per la ricostruzione

L’Ufficio servizi sociali provvederà a contattare 
direttamente i nuclei familiari interessati dall’Or-
dinanza.
Per informazioni tel. 0535.86310 - 0535.86320
oppure www.comunesanfelice.net.

RICHIESTE DI CONTRIBUTO TRAMITE MUDE all’8 maggio 2015:
pratiche presentate 559; prenotazioni cui non ha ancora fatto seguito la presentazione della pratica (escluse le UMI) 285

L’amministrazione comunale ringrazia Bruno Reggiani 
per aver ricoperto la carica di consigliere nel consiglio 
di indirizzo della Fondazione C.R. Mirandola, per conto 
del comune di San Felice.

Fondazione C.R. Mirandola



* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un  finanziamento di Finitalia  
   S.p.A., società del Gruppo Unipol,  a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00%   
   - importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli oneri del finanziamento saranno  a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata 
   all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
   Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
   disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in 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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CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI

CENTRI ESTIVI 2015

CENTRO ESTIVO INFANZIA
Per i bambini dai 3 ai 6 anni, che abbiano già frequentato il 
primo anno di scuola dell’infanzia, dal 1 al 31 luglio e dal 31 
agosto al 11 settembre presso la scuola dell’infanzia statale 
di via Montessori.
Tariffario: 1 settimana e 75,00, 2 settimane e 110,00, 3 
settimane e 150,00, 4 settimane e 200,00.
Iscrizioni entro lunedì 22 giugno; oltre il termine verrà 
applicata una quota aggiuntiva di e 10,00.
Referente: Teresa D’Aniello. 

CENTRO ESTIVO PRIMARIA DON BOSCO TUTTI-
VERSO
Per bambini dai 6 ai 10 anni, dal 8 giugno al 24 luglio, 
presso il Centro Don Bosco di via Canalino.
Tariffario: 1 settimana e 75,00, 2 settimane e 110,00, 3 
settimane e 150,00, 4 settimane e 200,00. Il pagamento 
è da effettuare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni entro sabato 30 maggio; oltre il termine 
verrà applicata una quota aggiuntiva di e 10,00.
Referente Barbara Previati, 0535.82573.

CENTRO ESTIVO MEDIE DON BOSCO TUTTIVERSO
Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, dall’8 giugno al 17 luglio 
dalle 14.30 alle 18, presso il Centro Don Bosco di via 
Canalino.
Tariffario: 1 settimana e 15,00. Il pagamento viene 
effettuato direttamente al Don Bosco.
Iscrizioni entro sabato 30 maggio.
Referente Eleonora Paltrinieri, 347.1495803.

Le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio servizi sociali 
(piazza Italia 100; da lunedì a sabato dalle 10 alle 13, lunedì 
e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18). Info 0535.86320
Presentazione dei centri estivi giovedì 21 maggio ore 
18 presso Centro don Bosco, via Canalino.

CENTRO ESTIVO SPORT IN VACANZA
Per bambini dai 6 ai 12 anni, dall’8 al 26 giugno presso 
la scuola primaria “Muratori” in via Montalcini e dal 29 
giugno al 31 luglio presso la scuola secondaria “Pascoli” 
in via Agnini. 
Tariffario: 1 settimana e 70,00 full time con pranzo; 
mattino o pomeriggio senza pranzo e 50,00; mezza 
giornata con pranzo e 60,00. Il pagamento viene effet-
tuato tramite bonifico bancario.
Iscrizioni entro giovedì 4 giugno sul sito internet 
www.worldchild.it o presso l’Ufficio servizi sociali (piazza 
Italia 100; da lunedì a sabato dalle 10 alle 13, lunedì e 
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18). Scaduto il termine, 
sarà possibile iscriversi in base alla disponibilità di posti 
con prenotazione del turno entro il venerdì precedente. 
Info 0535.86320.
Gestione: World Child.
Coordinatrice: Lisa Saletti,  389.1082926. Presentazione 
centro estivo: sabato 9 maggio ore 10 presso Mu-
nicipio piazza Italia.

CENTRO ESTIVO ARCOBALENO
Per bambini bambini dai 5 ai 13 anni, dal 3 agosto all’11 
settembre presso le scuole medie in via Agnini. 
Tariffario: 1 settimana e 70,00 full time con pranzo; mattino 
o pomeriggio senza pranzo e 50,00; mezza giornata con 
pranzo e 55,00. Il pagamento viene effettuato al momento 
dell’iscrizione.
Iscrizioni presso sala mensa (ex scuole elementari via Agnini) 
il 30 e 31 luglio dalle ore 18 alle 19.30.
Gestione: Arkadia Dance. Referenti: Gessica Ventura, 
338.2970896, o Katia Calzolari, 338.2957965.
Presentazione centro estivo: mercoledì 29 luglio ore 18 
presso sala mensa ex scuola elementari via Agnini.
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CONSIGLI UTILI PER LA SALUTE a cura della

Compito di questi preparati è quella di integrare la dieta e/o 
di apportare dei nutrienti ulteriori rispetto al cibo e i liquidi 
che consumiamo per il nostro sostentamento quotidiano.
Chi vuole aumentare la propria massa muscolare dovrà 
impostare una dieta particolarmente ricca in proteine, 
specie nel post allenamento, dove queste ultime assieme 
agli aminoacidi ramificati (leucina, isoleucina e valina) 
partecipano alla ricostruzione delle fibre muscolari. A tal 
proposito anche creatina e glutammina possono essere 
molto utili.
Se si decide di fare attività fisica dopo una giornata di lavoro, 
prima dell’allenamento è necessario assumere maltode-
strine, carboidrati complessi che favoriscono la prestazione 
stessa, mantenendo costante la quota di glucosio.
Chi opta per attività aerobiche (camminate a passo spedito, 
corsa, nuoto e ciclismo) a integrazione dei liquidi persi con 
la traspirazione cutanea durante l’attività stessa, dovrebbe 
integrare con sali minerali quali magnesio, potassio e 
calcio (utile per la contrazione del muscolo). È possibile 
anche procedere all’assunzione post allenamento, allo 
scopo di favorire il recupero muscolare.
Per qualsiasi attività fisica è molto utile anche la carnitina 
che converte il grasso immagazzinato come riserva in 

energia (diventa utile per perdere peso).
Chi fa attività fisica per eliminare chili di troppo può integrare 
l’alimentazione con “termogenici” e quindi prodotti atti ad 
accelerare il metabolismo per “bruciare” naturalmente più 
calorie e bruciagrassi quali caffeina, estratto di arancio 
amaro e tè verde.
Curiosità: studi condotti confermano come sovrappeso e 
obesità siano associati ad una condizione di acidosi cronica 
e quindi i sali minerali, come citrati di potassio e magne-
sio, e lo zinco diventano utili per l’obiettivo dimagrimento.
In farmacia sono disponibili sia il metodo per il control-
lo del peso basato sulla gestione della concentrazione 
dell’insulina (un percorso di due settimane basato sulle 
più recenti teorie dell’alimentazione), sia il servizio di 
integrazione alimentare specifico per ogni sportivo, con 
scheda personalizzata.
La Farmacia Comunale è a Rivara in via degli Esten-
si 2216 ed effettua 
orario continuato da 
lunedì a venerdì dal-
le 9 alle 19 e sabato 
dalle 9 alle 13. Tel: 
0535.671291.

Integratori: sali minerali & company!

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE IN GIARDINO PIAN... PIANINO
Con il ritorno della bella stagione ritornano le zanzare tigre. 
Per prevenirne la diffusione occorre mettere in atto queste 
semplici regole:
• EVITARE l’abbandono di contenitori dove possa depositarsi 
e ristagnare acqua piovana o provvedere a ricoprirli;
• TRATTARE tombini privati, zone di scolo o di ristagno con 
prodotti larvicidi;
• TAGLIARE l’erba regolarmente;
• TENERE PULITE fontane, vasche ornamentali e piscine;
• ESEGUIRE innaffiatura diretta, svuotare i contenitori dopo 
l’uso; sistemare contenitori e teli in modo che non si formino 
raccolte d’acqua piovana;
• STAMPARE O LEGGERE l’ordinanza del proprio Comune e 
seguirne le indicazioni.
Info: Servizio Politiche Ambientali - UCMAN, tel. 
0535.29713/29724; Servizio Veterinario, tel. 0535.602802
Sul sito www.comunesanfelice.net è possibile consultare il 
“Piano di prevenzione e controllo della diffusione di insetti 
ematofagi” promulgato dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Domenica 24 maggio 2015 presso il giardino botanico La 
Pica, in via Imperiale 652, avrà luogo la terza Festa sul Prato.
Programma:
• ore 10: visita guidata; laboratorio “Mani+Argilla=Meraviglia” 
in collaborazione con C.E.A.S. La Raganella; esposizione di 
acquerelli a cura del circolo Artificio”.
• ore 11: consegna dei diplomi a “Giovani all’arrembaggio” 
e del consorso “Dal seme... 
Al frutto”.
• ore 12.30: pranzo (su 
prenotazione entro il 21 
maggio al tel. 0535.20785 
- 346.6711055).
• ore 15: proiezione con 
dibattito di “La biodiversità”.
• ore 16: visita guidata 
all’apiario e degustazione di 
miele.
Info: www.giardinolapica.it
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Il violentissimo terremoto avvenuto poche settimane fa 
in Nepal che ha colpito duramente la capitale Khatman-
dhu e il suo patrimonio storico e artistico, non ha potu-
to fare altro che riportarci con la memoria a quelli che 
furono i concitatissimi giorni del 20 e 29 maggio 2012, 
in cui il nostro paese ha forse riscoperto per davvero i 
valori che collaborazione, associazionismo e spirito di 
comunità portano con sé.

Siamo oramai giunti al terzo anniversario del sisma che 
ha colpito in modo del tutto inaspettato un territorio che 
rappresenta una parte cospicua ed importante del tes-
suto industriale sia emiliano romagnolo che italiano, ed 
è quindi tempo di fare qualche bilancio sulla situazione 
in cui versa attualmente il processo di ricostruzione. 
Ci si trova ad oggi circa al giro di boa, sia per quanto ri-
guarda il recupero delle abitazioni private che il ripristi-
no del tessuto industriale. In tale processo, è innegabile 
come la burocrazia non abbia certo giocato un ruolo fa-
vorevole e velocizzante, conseguenza dell’attuale man-
canza di una legge quadro per le calamità naturali, che 
possa dare indicazioni certe sull’iter da seguire qualora 
ci si trovi di fronte a situazioni di questo genere. 
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Ciò che conta davvero però è che la ricostruzione sta 
procedendo, seppur lentamente, e fin all’ inizio si sono 
mantenute come stelle polari lavoro, scuola ed abita-
zioni; pilastri fondamentali per la vita di ogni cittadino 
sanfeliciano e non solo. Pare giusto sottolineare a tal 
proposito come tutti i bambini e i ragazzi facenti parte 
della nostra comunità, siano potuti rientrare regolar-
mente a scuola nel settembre di quell’anno, e che at-
tualmente si trovino in scuole senza dubbio più sicure 
di quelle in cui sarebbero entrati il 21 maggio 2012, 
qualora non vi fosse stato il terremoto.
Ritornando con la mente a tre anni fa, un plauso va ai 
tutti i volontari, accorsi da svariate zone d’Italia per i 
tempestivi interventi di prima necessità e il cui ringra-
ziamento ufficiale si terrà il prossimo 23 maggio.
Auspichiamo la partecipazione di tutta la nostra comu-
nità.

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice

        Seguiteci su facebook o via mail
 
Potete rimanere sempre aggiornati sull’attività della 
Lista Civica di centrosinistra “Insieme per San felice” 
seguendo la pagina facebook o inviando una mail a 
insiemepersanfelice@gmail.com per ricevere la nostra 
newsletter

20-29 maggio 2012, never forget! (Io non dimentico!)

Periodico del Comune
Anno XXI - n. 49 - Maggio 2015 - Aut. Tribunale Civ. di Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
Redazione presso: Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 0535.86311 - Fax 0535.84362
www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) 
- Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non della proprietà della 
direzione del giornale.
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
È tempo di... bilancio
Il 23 di marzo è stato presentato il bilancio preventivo 
2015 per il Comune di San Felice.
Voi cittadini avete avuto un ruolo in questa importante 
decisione? O avete delegato un ristretto numero di per-
sone (la giunta)? E qualcuno di loro vi ha coinvolti in un 
processo partecipativo? Attendiamo risposte (sanfeli-
ce5stelle@gmail.com o su FB San Felice In Movimento).
Quello che rappresenta l’ossatura economica di una co-
munità è stato ridotto ad una semplice sequela di cifre, 
talune incomprensibili, altre fuori luogo ed altre ancora 
inutili.
Per dirla in parole semplici:
1. questo bilancio dipinge un paese stanco e spento e 
un’Amministrazione che usa strumenti e metodi ancorati 
al passato, con pochissime idee e scarsa voglia di osa-
re. L’idea che hanno dello sviluppo economico del paese 
è unicamente legata alla realizzazione dell’Autostrada 
Cispadana che, tra l’altro, abbiamo saputo da loro che la 
volete Voi. Sì, proprio Voi che leggete.
2. per il prossimo anno c’è una previsione di aumenta-
re del 30% la tassa sui rifiuti (TARI). Non c’è nessuna 
volontà di migliorare il servizio di raccolta e puntare sul 
“porta a porta” migliorando il modesto 50% di raccolta 
(roba da Paese in via di sviluppo). I rifiuti sono visti solo 
come un problema, non come una risorsa. 
3. cosa dovrebbero aspettarsi i giovani da questo bilan-
cio? Più lavoro? Più opportunità? Invece nulla!!! Han-
no già ottenuto tutto quello che era loro concedibile: lo 
skate park. Altro non si trova. Senza parlare della cultura: 
praticamente scomparsa! In compenso ci ritroveremo due 
belle cave che valorizzeranno il nostro territorio.
4. un’Amministrazione lungimirante vede la ricostruzione 
come un’opportunità per migliorare il paese anche in sen-
so tecnologico, e di questo, nel bilancio, non vi è traccia. 
Puntare sull’innovazione e l’alta tecnologia, do-
vrebbe far diventare San Felice una piccola smart-city 
dotata di reti infrastrutturali all’avanguardia rivolte alla 
sostenibilità, al controllo degli sprechi, al risparmio 
energetico, ottimizzando le soluzioni per la mobilità e 
la #sicurezza. 
IL FUTURO È QUESTO! MA QUESTO NON C’È, 
CARI CITTADINI, NEL VOSTRO BILANCIO.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Un bilancio figlio del terremoto
Senza i fondi del terremoto non ci sarebbero abbastanza euro 
per affrontare un dignitoso programma di crescita economi-
ca e patrimoniale. Sarà così anche per gli anni a venire, il 
programma sarà ai minimi termini e servirà principalmente al 
mantenimento della macchina comunale ad aggiustare qual-
che strada e nulla più. I tagli che gli ultimi tre governi (illegit-
timi) hanno fatto agli enti locali sono e saranno micidiali per 
le nostre finanze e non è certo il vituperato patto di stabilità 
che affossa l’economia locale. La maggioranza afferma che 
non ha aumentato le tasse, l’ha già fatto gli scorsi anni con 
l’introduzione dell’addizionale comunale.
Poi il governo Renzi ci vuole mettere le mani in tasca e afferma 
che si può avere in busta paga il tfr (soldi nostri, non con-
cessione dello stato) aumentando la tassazione, così lo stato 
incassa anche da quello... Aumenta l’aliquota iva per l’acquisto 
del pellet (riscaldamento dei poveri) dal 10 al 22%, tassa i fon-
di pensione portandoli dall’11 al 20%, tassa la rivalutazione del 
tfr dall’11 al 17%. Rivaluta le quote da tassare sui terreni dal 
4 al 8%, prepara l’aumento dell’iva per il 2016 anzi no, forse, 
vediamo se il tesoretto c’è o non c’è. Trova comunque il modo 
di erogare 100 milioni l’anno per il funzionamento delle agenzie 
delle entrate, servono per scovare gli evasori, forse! Regolarizza 
i giochi e poi stanzia soldi per curare gli affetti da ludopatia. Mi 
fermo, anzi no! Il nostro debito sanfeliciano accumulato negli 
anni si riduce (solo sulla carta) per effetto dello spostamento in 
avanti delle rate dei mutui contratti tempo addietro, sempre da 
governi di centro sinistra, e dopo cosa succederà? 
Forse l’Italia scoppierà?  

Il patto parasociale (scellerato) tra i comuni 
soci di AIMAG ed HERA
Questo patto siglato ormai sei anni fa ha consentito di fatto 
l’entrata di HERA nel gruppo AIMAG con una quota del 25%.  
I soldi per entrare in società sono arrivati certo, però a caro 
prezzo per AIMAG, quasi da capestro si può dire, conside-
rando che HERA palesava l’intendimento di acquisire la mag-
gioranza della società. Ora non si è più propensi a perseguire 
l’accordo e si cercano soluzioni più favorevoli all’azienda in 
modo da presentarla al mercato libero più forte. HERA in 
Emilia, e non solo, è un colosso, ma con tutti i problemi eco-
nomici che si trascina non può rappresentare per l’azienda 
AIMAG una sicurezza, piuttosto è un peso ed un rischio di 
depauperazione di valore.

SanFeliciani per Reagire
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GrazieGrazie
ai volontari dei campi!

Mercoledì 20 maggio 2015 verrà celebrata una Santa 
Messa nella chiesa parrocchiale di piazza Italia, con inizio 
alle ore 21, cui seguirà una fiaccolata.
Sempre nell’ambito delle ricorrenze a tre anni dal sisma, sa-
bato 23 maggio 2015, nel piazzale della Rocca (in caso di 
maltempo, al Pala Round Table) si terrà la cerimonia ufficiale 
di ringraziamento, promossa dall’Amministrazione Comu-
nale. All’evento parteciperanno i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei volontari di enti, gruppi e 
associazioni che operarono nell’emergenza sisma 2012, sotto 
il coordinamento della Protezione Civile (nelle foto in que-
ste due pagine, per motivi di spazio, una piccola selezione di 
quelle scattate in quei giorni).
Sarà l’occasione per tutta San Felice di riabbracciare e rin-
graziare le donne e gli uomini che accorsero in suo aiuto in 
uno dei momenti più difficili della sua storia.
A partire dalle ore 18.30, rinfresco di benvenuto per tutti i 
partecipanti e, a seguire, rin-
graziamenti istituzionali. L’e-
vento sarà allietato da musica 
live con i Lato B.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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LA STAFFETTA PODISTICA

GrazieGrazie

GrazieGrazie

a chi ha dispensato beni... e sorrisi!

alla Protezione Civile!

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la staf-
fetta podistica che riunisce simbolicamente tutti i paesi 
toccati dai terremoti del maggio 2012, cui tutti possono 
partecipare.
Nell’edizione 2015, che si terrà il 23 maggio, sette per-
corsi per chi corre (con partenze da Modena, Cento, San 
Giovanni in P., Carpi, Moglia, Ferrara e Sant’Agostino) e 
uno per i camminatori (da Scortichino) convergeranno a 
Bondeno per le ore 19. Passaggio a San Felice alle 15.15 e 
a Rivara alle 15.35. Garantito il servizio navetta.
Info: www.staffettaterremotoemilia.it



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 8476010
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PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 31 maggio
• ore 11.30: Santa Messa solenne
• ore 20.30: Processione. Partenza dalla Chiesa di piazza 
Italia e conclusione al Parco Lottizzazione via Tassi.

PROGRAMMA RICREATIVO
(anche in caso di maltempo)
Venerdì 29 maggio
• ore 21: ballo liscio con “Gian Dj”, 
balli di gruppo anni ‘60-’70-’80. 
Distribuzione di gnocco fritto.
Sabato 30 maggio
• ore 16: gruppo ludico “Il Parco 
della Vittoria”
• ore 16: corsa podistica per ra-
gazzi e bambini
• ore 16.30: corsa podistica per 
adulti (partenza ore 17); 6° Trofeo 
Avis-Sagra del Molino
• ore 21: ballo liscio con l’orchestra 
“Laura e Stefano Zizza”. Pesca di 
beneficenza, distribuzione di gnocco 
fritto.

Dal 29 al 31 maggio 2015

Domenica 31 maggio
• dalle ore 8: Mercatino straordinario delle Antiche Me-
raviglie
• ore 15: simulazione di primo soccorso a cura della Cro-
ce Blu di San Felice sul Panaro
• ore 16: gruppo ludico “Il Parco della Vittoria”
• ore 21.30: ballo liscio con l’orchestra “Roberto Morselli 
& Debora”; pesca di beneficenza; distribuzione di gnocco 
fritto.



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

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

VIA TRENTO TRIESTE
in posizione appartata a pochi metri
dal centro storico:

• Le Villette di via Trento Trieste
ultima villetta di testa

• Residenza “Rita”
ultimo appartamento con capitolato di alta qualità ULTIMA VILLETTA DI TESTA

ULTIMO APPARTAMENTO
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CHIESA DI RIVARA: AL VIA LA GARA PER I LAVORI
Si è conclusa nel marzo scorso la procedura amministrativa 
regionale per ottenere le tre autorizzazioni (monumentale, 
sismica e di congruità economica finanziaria) necessarie ad 
ottenere i finanziamenti per il restauro della chiesa della Natività 
di Maria Santissima, così come previsto dall’ordinanza n. 83 
del 5 dicembre 2012. L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha 
pertanto attivato, attraverso il proprio ufficio per la ricostruzione, 
il R.U.P. e i progettisti incaricati, l’iter per individuare l’impresa 
di costruzioni che restaurerà la chiesa parrocchiale. La gara è 
in corso e i tempi di espletamento ci inducono a pensare che 

entro l’inizio di agosto conosceremo il nominativo. Per non 
interferire con la Sagra di Rivara, prevista in paese negli spazi 
aperti e nei locali a ridosso della chiesa, si è deciso, in accor-
do con Arcidiocesi e Parrocchia, di attendere la conclusione 
delle manifestazioni religiose e ricreative della Sagra stessa, 
e cominciare le operazioni di accantieramento dei lavori dal 
giorno 15 settembre 2015. L’Unità pastorale del nostro territorio 
potrà quindi riappropriarsi della prima sua chiesa restaurata, e 
ripristinarla nelle sue funzioni liturgiche verosimilmente entro 
settembre 2016.

Arch. Davide Calanca
Progettista e Direttore lavori architettonici Chiesa di Rivara

A SETTEMBRE LA SAGRA
Anche per l’anno 2015 a Rivara verrà organizzata la Sagra 
della Natività di Maria Santissima. A corollario delle cele-
brazioni religiose, che culmineranno con la consueta pro-
cessione domenicale, eventi ludici ed enogastronomici ne-
gli ambienti parrocchiali. Programma in via di definizione.



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

autorizzatoEUROCAMPING SERVICE MODENA
CAMPER
CARAVAN

Ricambi e assistenza
tecnica globale MULTIMARCA.

VENDITA E ASSISTENZA UFFICIALE
CONDIZIONATORI EVAPORATIVI

PER MODENA E PROVINCIA

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

EUROCAMPING
SERVICE MODENA
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Per il quindicesimo anno il Gruppo Senza Fili organizza il 
torneo su telo saponato “Memorial Andrea Buoli”.
L’ormai immancabile appuntamento avrà luogo presso il centro 
commerciale Ri-Commerciamo, in piazza Italia 300 a San Felice 
s/P., dal 20 giugno al 1 luglio.
Numerose sorprese in programma, che si affiancano all’ormai 
consolidato Torneo Open e al confermatissimo Torneo Under.
Info Facebook: Gruppo Senza Fili.

L’associazione I Doppio Senso è formata da venti ragazzi 
e organizza dal 2008 eventi e varie manifestazioni, anche in 
collaborazione con altre associazioni, che hanno lo scopo 
di promuovere lo spirito di aggregazione e sono totalmente 
senza scopo di lucro. 
La manifestazione principale è l’annuale torneo di Beach Vol-
ley sul prato della Rocca Estense, che si svolgerà quest’anno 
dal 6 al 17 luglio.

BEACH SOCCER
HD Staff è una realtà nata nel 2014 a San Felice sul Panaro. 
Si tratta di un gruppo di ragazzi uniti per organizzare eventi 
ed iniziative per intrattenere e divertire. L’evento di punta è il 
torneo beach soccer che si svolgerà dal 20 al 27 luglio nel parco 
Rocca. HD Staff nel 2015 è anche organizzatore dell’evento 
WeeKart, manifestazione dedicata al mondo dei go kart. Tutte 
le info riguardanti le manifestazioni sono disponibili presso 
la pagina Facebook “HD Staff”.

FRANCESCO, CAMPIONE
ITALIANO DI CORSA CAMPESTRE

Stagione da incorniciare per Francesco Nicolò Calì, 13 anni, 
diviso tra ciclismo con il team Sozzigalli e corsa campestre. 
Iscritto all’istituto comprensivo di San Felice, si è laureato ad 
aprile campione italiano di corsa campestre agli Studenteschi 
disputati a Levante di Cesenatico.
In una rassegna da oltre 500 
partecipanti, Calì (nella foto pre-
miato dalla direttrice dell’Istituto 
Comprensivo Maria Paola Maini) 
ha vinto tra i Cadetti, correndo i 
due chilometri del percorso in 6 
minuti e 11 secondi.



CAFÈ

via Mazzini, 71
San Felice s/P.
Cell. 349.6491831

Sabato e domenica happy hour dalle 18.30

Prime colazioni • Pranzi • Aperitivi • Articoli da regalo • Superenalotto • Win for life • Si vince tutto • Eurojackpot

GRATTA

E VINCI
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ARMONIOSAMENTE
Rinnovato anche per il 2015, l’appuntamento con la rassegna 
“Armoniosamente” che coinvolge buona parte dei Comuni 
modenesi e si pone l’obiettivo di promuovere la diffusione 
della cultura musicale. L’appuntamento per San Felice è fis-
sato per lunedì 6 luglio alle ore 21 presso l’auditorium e 
propone il trio “Pianiste all’Opera” formato dalle pianiste 
Rosella Masciarelli, Michela De Amicis e Angela 
Petaccia. La particolarità della formazione (tre pianiste su 
un solo pianoforte) e del repertorio accomunano al virtuo-
sismo tecnico sfumature tipiche della tessitura orchestrale. 
Il repertorio comprende musiche originali per pianoforte a 
sei mani, risalenti alla metà dell’Ottocento, sui temi delle 
più belle opere di Giuseppe Verdi e spazia inoltre a brani 
di Rossini, Bizet, Liszt, Gounod, Puccini ed altri rielaborati 
dal Trio stesso. Il perfetto equilibrio, la squisita sensibilità, 
la musicalità delle tre artiste hanno ovunque riscosso una-
nimi consensi. Il Trio ha tenuto oltre 500 concerti in Italia e 
all’estero. Nel 2005 al Trio è stato assegnato un “Premio in 

Venerdì 29 maggio 2015 alle ore 21, in centro storico 
a San Felice, si terrà un concerto di musica lirica con arie, 
sinfonie e duetti tratti dalle opere più conosciute e amate, 
interpretate da due solisti, il tenore Maurizio Saltarin e il 
soprano Maria Grazia Moratello, accompagnati dalle note 
dell’orchestra sinfonica “Cantieri d’Arte”. Dirige il maestro 
Stefano Giarola.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni in occasione 
del terzo anniversario dei terremoti 2012.
Il luogo dell’evento è ancora in fase di definizione (tutte le 
informazioni, appena disponibili, sul sito del Comune); in 
caso di maltempo, si terrà al Pala Round Table.
Info: 0535.84961

riconoscimento della diffusione della Cultura Italiana” dalla 
Società Dante Alighieri del Massachussetts (USA) e nel 
2011 un “Premio alla carriera” dall’Inner Wheel di Chieti. Le 
tre pianiste affiancano all’attività concertistica quella didat-
tica: Michela De 
Amicis e Rosel-
la Masciarelli 
sono docenti di 
Pianoforte Prin-
cipale presso il 
Conservatorio 
di Musica L. 
D’Annunzio di 
Pescara, Ange-
la Petaccia diri-
ge la “Yamaha 
Music School“ 
di Chieti.

DI NUOVO ALL’OPERA...
RAILWAY NOISE FEST 2015

Si terrà dal 27 al 30 maggio l’edizione 2015 del festival 
organizzato da Il Pasteggio a Livello e da Upupa Produzioni.
Oltre ai tanti artisti che si esibiranno live, musica con dj 
set e la proiezione del film The Blues 
Brothers, per la rassegna “Cinema 
da mangiare”.
Le serate si svolgeranno presso Il 
Pasteggio a Livello (anche in caso 
di pioggia), via Perossaro Vecchia 
407 a San Felice. Ingresso libero.
Info: www.ilpasteggioalivello.it
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CALENDARIO EVENTI

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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A GIUGNO TORNANO FIERA E FESTA DELLA BIRRA

Sabato 16 maggio 2015
Auditorium Comunale, ore 15
VADEMECUM DI 
SOPRAVVIVENZA DEL 
GIOVANE E DEI SUOI 
GENITORI

Convegno sull’abbandono sportivo 
giovanile, rivolto a ragazzi e genitori, 
indetto da CONI Point Modena. Info: 
CONI 059.374633 - modena@coni.it.

Sabato 16 maggio 2015
Domenica 17 maggio 2015
Parco Rocca
WEEKART

Esibizione dilettantistica di go kart, 
con intrattenimenti musicali e 
ristorazione. Info Facebook: Kakao 
Caffe e HD Staff. Info e prenotazioni: 
Davide 345.7152253, Mattia 
333.9942917.

Domenica 17 maggio 2015
Parco Rocca, ore 10
STRABURANA

Biciclettata ecologica gratuita e aperta 
a tutti. Percorso dalla ciclabile di San 
Felice fino a Stellata di Bondeno.

Nel mese di giugno a San Felice torna la tradizione Fiera, 
quest’anno dal 19 al 22, con musica dal vivo nei due palchi 
allestiti in Piazza Matteotti e nel piazzale di Ricommerciamo. 
Tra gli appuntamenti Sabato 20 raduno di auto tuning, la 
gara canora per bambini Microfono d’Oro in piazza Matteotti, 
mentre il 21 tappa del Campionato Italiano One Car (Car 
Audio Race). Dal 17 al 28 giugno torna in zona prato Rocca 
la Festa della Birra – “Porky’s Beer”, organizzata dal Kakao 
con il patrocinio del Comune. Il calendario di appuntamenti 
si apre giovedì 18 giugno, con lo spettacolo comico di Paolo 
Cevoli e Claudia Penoni, anteprima della Fiera di Giugno che 
apre il giorno dopo. Venerdì 19, sempre sul prato della Rocca, 

concerto di un’orchestra sinfonica giovanile di cinquanta 
elementi. Sabato 20 concerto dei Ligaduri (tributo a Ligabue), 
mentre il 21 raduno d’auto d’epoca e concerto degli SKU. Il 
Porky’s Beer riprende mercoledì 24 con PanPers & Andrea 
Vasumi, giovedì 25 con una tribute band di Vasco Rossi e 
il 26 con la comicità di Duilio Pizzocchi. Ultimi due giorni 
con musica dal vivo il 27 e chiusura con Rock in Rocca e 
motoraduno domenica 28 giugno. 
I programmi dettagliati di entrambi gli eventi sono ancora 
in via di definizione. Appena disponibili saranno pubblicati 
sul sito Internet del Comune (www.comunesanfelice.net) o 
sulla pagina Facebook di Appunti Sanfeliciani.

Giovedì 21 maggio 2015
Via Villa Gardè e dintorni, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Attrazione musicale con “Bacci”; 
piccolo rinfresco e grandi sorprese.

Venerdì 22 maggio 2015
Biblioteca Comunale, ore 21
IL CALVARIO DEGLI EMILIANI

Presentazione del libro di Giacomo 
Bollini riguardante l’attacco del 
1915 sul Podgora. Bookshop a cura 
dell’autore. Ingresso libero.

Sabato 23 maggio 2015
STAFFETTA TERREMOTO

Vedi articolo a pag. 9.

Domenica 24 maggio 2015
Giardino La Pica, ore 10
IN GIARDINO PIAN... PIANINO

Festa sul prato. Vedi articolo a pag. 7.

Domenica 24 maggio 2015
Stadio Comunale, ore 8.50
TORNEO MARCHETTI

Torneo di calcio giovanile, categoria 
Allievi.

Mercoledì 27 maggio 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20.30
RAILWAY NOISE FEST

Per la rassegna “Film da mangiare”, 
proiezione del film The Blues Brothers.
Dj set dalle ore 18.30: Big Size Sound.

Giovedì 28 maggio 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20
RAILWAY NOISE FEST

Elephant Above Crocodiles e Sam Bob 
Experience live. Dj set dalle ore 18.30: 
Roberto Sgarbi.

Venerdì 29 maggio 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20
RAILWAY NOISE FEST

Mood, Bob Corn, Dinosauri live. Dj set 
dalle ore 18.30: Riccardo vaccari.

  Venerdì 29 maggio 2015
Centro storico, ore 21
DI NUOVO ALL’OPERA...

Concerto di musica lirica. Vedi articolo 
a pag. 15.
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Dal 29 al 31 maggio 2015
Chiesa del Molino
SAGRA DEL MOLINO

Vedi articolo a pag. 10.

Sabato 30 maggio 2015
Campagne di San Felice, dalle 
ore 16
AL GIR DAL MULIN

Vedi articolo a pag. 10.

Sabato 30 maggio 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20
RAILWAY NOISE FEST

Tafel Musik, Fuck You Guitars e OBN 
III’s live.

Domenica 31 maggio 2015
Stadio Comunale, ore 9.30
TORNEO MARCHETTI

Torneo di calcio giovanile, categoria 
Giovanissimi.

Domenica 31 maggio 2015
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Appuntamento straordinario in 
occasione della Sagra del Molino.

Giovedì 11 giugno 2015
Parco Gelseta e Bersaglieri, 
Rivara, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Assaggi gastronomici, truccabimbi, 
attrazione musicale con “Laura e 
Stefano Zizza”.

Sabato 13 giugno 2015
Dogaro e dintorni, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Attrazione musicale con “Dj Govo”; 
piccolo stand gastronomico.

Martedì 16 giugno 2015
Parco Repubblica e 
Costituzione, ore 21
ESTATE NEI PARCHI 

Attrazione musicale con “Graziano e 
Maurizia”; truccabimbi, gnocchi fritti e 
bevande.

Dal 17 al 28 giugno 2015
Parco Rocca
PORKY’S BEER

Vedi articolo a pag. 14.

Dal 19 al 22 giugno 2015
Vie del Centro
FIERA D’ESTATE

Vedi articolo a pag. 14.

Venerdì 26 giugno 2015
Parco Ciro Menotti, ore 20
ESTATE NEI PARCHI

Orchestra liscio “Marchetti Antonella”.

Sabato 27 giugno 2015
Parco Ciro Menotti, ore 19
ESTATE NEI PARCHI

Mercatino ed esibizione “Mago Blu”.

Sabato 27 giugno 2015
Piazza Matteotti, ore 21.15
CORALE AGAPE

Concerto in occasione del 20° 
anniversario dalla fondazione. 
Ospite il mezzosoprano Francesca 
Provvisionato.

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

Domenica 28 giugno 2015
Parco Ciro Menotti, ore 20
ESTATE NEI PARCHI

Attrazione musicale “Th-Pelis”.

Giovedì 2 luglio 2015
Parco Puviani, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Attrazione musicale “F.lli Baraldini”; 
assaggi gastronomici.

Lunedì 6 luglio 2015
Auditorium Comunale, ore 21
PIANISTE ALL’OPERA

Per la rassegna “Armoniosamente”. 
Vedi articolo a pag. 13.

Dal 16 al 19 luglio 2015
Confine
SAGRA DI CONFINE

Dal 24 al 26 luglio 2015
Confine
SAGRA DI CONFINE

Giovedì 30 luglio 2015
Pavignane, ore 21
ESTATE NEI PARCHI

Serata musicale con dj set; 
distribuzione di frittelle e gnocchi fritti.

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



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

Le banche non sono tutte uguali e noi di SANFELICE 1893 abbiamo scelto di esser diversi 
in tanti modi. Nelle dimensioni, perché crediamo che la grandezza sia soprattutto nei 
valori e non solo nei numeri. Negli obiettivi, perché vogliamo un’economia più solida 
per il nostro territorio e uno sviluppo che sia reale. Abbiamo scelto di essere una 
Banca legata alla terra, ai suoi prodotti e alle persone che meritano fiducia: una 
banca orgogliosamente locale e popolare come nessun’altra.

Orgogliosamente
      locale e popolare

• 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

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

Sogari Artigrafiche

Via dei Mestieri, 165 - San Felice sul Panaro (MO) - Tel. 0535 85425
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BANNER E ADESIVI IN PVC


