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SAN FELICE SUL PANARO
100 anni di ricostruzione futurista dell’universo
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100 anni di ricostruzione futurista dell’universo
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O Cari cittadini,

il mio intervento su 
questo numero di 
Appunti parte dal-
la soddisfazione di 
ritrovare il Magi-
co, quest ’anno 
dedicato al tema 
del Futurismo, 
un appuntamento 
che nel tempo si è 
guadagnato l’affet-
to di tanti appas-

sionati, sanfeliciani ma non solo. Il merito è sicuramente 
degli organizzatori e dei tanti figuranti, grazie al quale la 
nostra comunità potrà ancora una volta ritrovarsi per salutare 
l’arrivo della bella stagione.

Una comunità, la nostra, che di fronte ai grandi temi ha 
dimostrato ancora una volta di essere unita. L’inchiesta 
Aemilia ci ha messo di fronte a un fatto: l’attività della cri-
minalità organizzata nel nostro territorio, specie in seguito 
a un momento di fragilità come quello post terremoto, 
persone senza scrupoli che speculano sulle sofferenze di 
un’intera popolazione. Forse abbiamo dato per scontato che 
per far fronte alle infiltrazioni malavitose fossero sufficienti 
quei valori che da sempre caratterizzano il nostro territorio: 
laboriosità, solidarietà e senso civico, messi però a dura 
prova anche dalla crisi economica. Quanto successo ci 
deve spronare a tenere alta l’attenzione. A questo propo-
sito ricordo quanto detto da Vito Zincani, ex Procuratore 
di Modena, che in un incontro sulla legalità organizzato 
dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, proprio in seguito 
all’operazione Aemilia, ha ricordato che: “la mafia trionfa 
quando non se ne parla”. 

Mai come oggi è giusto che i cittadini e 
le imprese su questi temi sentano vicine le 
istituzioni, deve essere fornita loro un’in-
formazione corretta, autorevole ed effica-
ce, senza che nessuno di questi aspetti sia 
tralasciato. Il lavoro di un’amministrazione 
da questo si valuta: atti ufficiali, documenti, 
passaggi istituzionali. E quelli dicono solo 
una cosa, verificabile da tutti: i problemi a 
San Felice non sono mai stati sottovalutati, 
quelli relativi alla legalità come quelli ri-
guardanti la salute pubblica, pur tra le mille 
difficoltà della ricostruzione, che prosegue, 
come dicono i dati e le notizie che trovate 

nelle prossime pagine. E su questa fase così complicata io 
sento di poter spendere ancora una volta un giudizio nel 
complesso positivo, tenendo presente che si deve sempre 
cercare di migliorare, e che quello strutturato dopo i terre-
moti del 2012 è un impianto che si è dovuto approntare in 
tempi rapidi, in un difficile vuoto normativo, ma nel quale 
trasparenza, legalità e tracciabilità sono sempre stati punti 
fermi, proprio per assottigliare il più possibile il margine in 
cui l’illegalità, qualsiasi forma di illegalità, avrebbe potuto 
inserirsi. Il Consiglio Comunale dello scorso 13 febbraio, 
mi permetto di dire con grande maturità, su questi temi si 
è espresso con tre documenti condivisi, che contemplano 
la richiesta a Provincia, Regione, Governo e ministeri com-
petenti (Ambiente e Salute) di farsi carico della bonifica dei 
tre siti contaminati da amianto su territorio comunale, siti 
attualmente in sicurezza, e l’avvio dell’iter per l’adozione della 
Carta di Pisa, un codice etico rivolto ad amministratori ed 
enti pubblici sui temi di trasparenza e legalità. Un ulteriore 
documento congiunto ha poi riguardato la richiesta che vuole 
evitare la chiusura dell’ufficio postale di Rivara, un servizio 
necessario che vogliamo sia mantenuto, così come è stata 
ottenuta la riapertura dell’ufficio postale di San Biagio, un 
momento di normalità ritrovata, festeggiato insieme ai tanti 
cittadini intervenuti all’inaugurazione a inizio gennaio.

Voglio chiudere ricordando monsignor Antonio Lanfranchi, 
Vescovo di Modena recentemente scomparso. Un uomo 
buono, che ha sempre esortato al dialogo e che non ha 
mai mancato di stare vicino, soprattutto nei momenti più 
difficili, a San Felice e ai suoi abitanti. 

Vi saluto, augurando a tutti voi una serena Pasqua.

Il Sindaco
Alberto Silvestri

2

IL
 S

IN
DA

C
O

Celebrazione presieduta da Mons. Antonio Lanfranchi presso la chiesa tenda di Rivara
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È attiva la pagina facebook di Appunti Sanfeliciani.
Per tenervi informati in tempo reale di quanto avviene 
nel nostro paese www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook
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BILANCIO 2015: NESSUNA MANOVRA SULLE TASSE

IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE

Confermate quantità e qualità dei servizi alle stesse tariffe

Il bilancio è solido grazie alle entrate, ed in particolar modo 
grazie all’entrata da produzione di energia fotovoltaica che 
ci ha permesso in questi anni, nonostante la crisi e i tagli 
dal governo, di mantenere quantità e qualità nei servizi alle 
stesse tariffe, ed il medesimo sostegno a tutte le attività del 
nostro associazionismo.
Un ringraziamento va ai parlamentari modenesi che nello 
“Sblocca Italia” e nella “Legge di Stabilità 2015” hanno 
lavorato per  ottenere quelle misure che ci permettono di 
chiudere il bilancio senza modificare le aliquote fiscali nelle 
disponibilità dei comuni. Queste misure le dobbiamo ricon-
quistare ogni anno, e speriamo che in questo impegno si 
aggiungano altri parlamentari del nostro territorio, anche se 
all’opposizione, per migliorarle e per portare a compimento 
la ricostruzione. È inutile continuare a dire che i meccanismi 
della ricostruzione non funzionano.
Tengo a sottolineare in particolare un altro aspetto: la ma-
novra fiscale di Renzi ha previsto gli 80 euro, anche se solo 
per una parte significativa di lavoratori dipendenti, nonché la 
riduzione dei costi sul lavoro che sul territorio sanfeliciano 
sono rimasti tutti a beneficio dei cittadini, lavoratori e im-
prenditori. In effetti, non essendoci aumento delle aliquote 

fiscali né da parte del Comune, né da parte della Regione, 
i benefici non sono stati “mangiati” dalla tassazione locale.
Si è quindi iniziato a realizzare un significativo spostamento 
della pressione fiscale dal lavoro al patrimonio e alle rendite 
finanziarie. 
Ora speriamo tutti che si confermino i primi dati incoraggianti 
sulla crescita e che si possa finalmente mettere in pratica 
anche la riduzione della pressione fiscale.

Giovanni Giovanelli
Assessore al Bilancio



Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

autorizzato

EUROCAMPING SERVICE MODENA
CAMPER
CARAVAN

Ricambi e assistenza tecnica globale MULTIMARCA.
Compravendita camper e caravan usati.

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

EUROCAMPING
SERVICE MODENA
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PIANO ORGANICO

Ultimati i lavori di adegua-
mento della sede Avis (a 
sinistra nella foto) di via 
Garibaldi; si at tendono 
le autorizzazioni Ausl per 
riaprire.

Alla Polisportiva (a destra nella foto) è in corso la realiz-
zazione del cappotto termico esterno.

Lavori di ristrutturazione dei locali della stazione FS in 
piazza Dante che verran-
no destinati alla nuova 
sede dell’associazio-
ne Auser di San Felice, 
Camposanto e Medolla.

Il Piano Organico viene attuato per riqualificare gli spazi pubblici 
del centro storico e partecipare al programma della Regione 
Emilia-Romagna “Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici 
colpiti dal sisma”, candidandosi per riceverne i finanziamenti. Il 
progetto tende a rafforzare l’unitarietà del tessuto urbano, intro-
ducendo elementi innovativi quali le canalizzazioni per le fibre 
ottiche e l’estendimento della rete del teleriscaldamento. Spiega 
Simone Silvestri, assessore all’Urbanistica: “Possiamo dire che 
il Piano Organico, che siamo riusciti a presentare rispettando 
scadenze molto precise e stringenti, chiude il cerchio composto 
dagli interventi dei privati e da quelli sugli immobili pubblici”.
Sono state individuate sei aree di intervento. In ordine di priorità, 
sono:
1- Piazza Matteotti e vie adiacenti (Ferraresi, Roma, Marconi, 
Razzaboni, Don Minzoni e Largo Posta).
2- Piazza E. Piva (Piazza del mercato).  

3- Vicolo Scuole e Piazzetta Municipio.
4- Vie Mazzini, Risorgimento e Ascari. 
5- Area Rocca Estense e viale Campi.
6- Vie Molino, Circondaria e Fossetta.

Documentazione completa sul sito
www.comunesanfelice.net.

Ultimati i lavori di realizza-
zione della nuova palestra 
della scuola elemen-
tare “Muratori”. Sarà a 
disposizione di studenti e 
società sportive da lunedì 
9 marzo.

Iniziati i lavori di realizza-
zione dello skate park in 
piazza E. Piva.
L’intervento ha ottenuto un 
contributo sulle iniziative 
per i giovani da parte della 
Regione Emilia Romagna.

Una delle aree di intervento
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BANDO ERS QUESTA È LA NOSTRA CASA,
TENIAMOLA PULITASarà possibile presentare fino al 2 aprile 2015 all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di San Felice sul Panaro, la do-
manda per l’assegnazione in locazione di un alloggio a canone 
calmierato di proprietà del Comune. 
I sei alloggi, situati a San Felice sul Panaro, con gestione 
affidata ad Acer Modena, sono destinati prioritariamente a 
nuclei familiari il cui alloggio sia inagibile a seguito degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012. L’assegnazione di un alloggio 
comporta per tutto il nucleo familiare la perdita delle eventuali 
altre forme di assistenza post-sisma (Contributo Autonoma 
Sistemazione, Prefabbricato Modulare Abitativo Removibile 
o Prefabbricato Modulare Rurale Removibile). 
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) Cittadini italiani, comunitari e cittadini stranieri titolari di 
permesso CE.
b) Residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel 
Comune di San Felice sul Panaro di almeno un componente 
del nucleo familiare alla data del 20 maggio 2012;
c) valore ISEE del nucleo familiare tra € 13.000,00 e €40.000,00 
(elevato a € 50.000,00 per i proprietari del solo alloggio di 
abitazione sgomberato a seguito del sisma).
Info: 0535 86320 - mail: cult@comunesanfelice.net

È questo lo slogan della nuova campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione realizzata dai tre Comuni di San Felice sul 
Panaro, Camposanto e Medolla per il rispetto delle aree comuni.
La campagna prevede un mailing informativo rivolto a tutti i 
cittadini, con un pieghevole, realizzato dalla cooperativa La 
Lumaca, che ricorda piccoli gesti e comportamenti quotidiani 
che rendono il nostro paese un luogo dove vivere bene insieme.
Un percorso didattico condotto in classe da educatori, vo-
lontari e veterinari, coinvolgerà le scuole secondarie di primo 
grado per stimolare il senso civico e il piacere di convivere 
con un animale domestico.
Inoltre gli studenti sono protagonisti di uno speciale concorso 
fotografico che li porta a “caccia” di situazioni di scarso 
senso civico nei parchi e nei luoghi pubblici. Dal 1° maggio 
tutti i loro scatti saranno pubblicati su un sito realizzato ad 
hoc e sottoposti al giudizio dei 
cittadini. La votazione è aperta 
fino al 15 maggio 2015.

Info: Ufficio Ambiente
tel. 0535 86313
mail: amb@comunesanfelice.net

CONSIGLI UTILI PER LA SALUTE a cura della

La stitichezza non deve essere considerata una malattia 
anche se viene vissuta come un grande disagio. La ridotta 
assunzione di liquidi, una dieta povera di fibre e una vita 
sedentaria contribuiscono a peggiorare il disturbo. Il primo 
consiglio, accanto ad un costante esercizio fisico è quello 
di modificare la dieta e assumere molti liquidi.
Cibi SI:
pane, pasta, crackers integrali (avena, farro); minestroni di 
verdura, passati di legumi; verdure crude e cotte (insalate, 
carote, pomodori, sedano, spinaci, zucchine, carciofi, verza, 
finocchi, cicorie); frutta fresca (ciliegie, fragole, pesche, 
mele cotte, prugne, kiwi, arance, fichi); frutta secca (fichi, 
uvetta, prugne); olio d’oliva per condire; yogurt, formaggi 
freschi magri; pesce magro, carni bianche.
Cibi NO:
tè; riso brillato, semolino in brodo di carote e patate; 
fritture, salse; carni grasse, cacciagione, carni in sala-

moia; formaggi piccanti e stagionati; bevande ghiacciate 
e gassate, vino rosso.
Se il problema diventa cronico si consiglia l’assunzione 
di fibre alimentari, anche se il loro effetto non è im-
mediato. Tra i prodotti di origine naturale più utilizzati 
c’è lo psillio. La senna, la cascara, la frangola e il 
rabarbaro vanno utilizzati solo per periodi non superiori 
alla settimana. Per i bambini occorre optare per un’ali-
mentazione ricca di frutta, verdura, acqua e liquidi e per 
sciroppi a base di lattulosio o di lattitolo. L’impiego dei 
lassativi va scoraggiato.
Oltre al medico di famiglia, il farmacista è sempre a di-
sposizione per consigliarvi il rimedio migliore da adottare.
La Farmacia Comunale è a Rivara in via degli 
Estensi 2216 ed effettua orario continuato da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 
alle 13. Tel: 0535-671291.

Benessere e regolarità: i consigli del nostro farmacista.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Per prima cosa comincerei col ringraziare chi mi ha 
dato l’opportunità di scrivere queste righe, con cui si 
proverà a fare il punto della situazione ed a mettere in 
luce proposte per rimediare agli avvenimenti che han-
no, giustamente e senza alcun dubbio, indignato i cit-
tadini sanfeliciani.

Dall’ultimo consiglio comunale, che per altro ha visto 
una partecipazione di pubblico molto più alta del solito, 
è scaturita una convergenza da parte di tutte le forze po-
litiche in campo, verso quella che è la migliore direzione 
da intraprendere, ossia la volontà di guardare avanti e 
cercare una soluzione condivisa a questo problema che 
non deve essere in alcun modo sottovalutato.
L’ordine del giorno approvato è volto infatti ad impegna-
re il sindaco e la giunta tutta a mantenere costantemen-
te informata la cittadinanza e a richiedere alle istituzioni 
competenti, quali Regione, Provincia e Ministeri di Am-
biente e Salute, di farsi carico dello smaltimento dei siti 
contaminati presenti sul nostro territorio comunale.

A seguito della maxi operazione Aemilia, una delle opi-
nioni che si sente citare più spesso è quella secondo 
la quale la burocrazia non sarebbe servita ad evitare 
le infiltrazioni di tipo mafioso nel processo di ricostru-
zione del nostro territorio, causandone quindi un grave 
ritardo nelle tempistiche.
Non vi sono dubbi che questa tesi possa in parte avere 
un senso, ma è bene ricordare che le lungaggini buro-
cratiche nascono come automatica conseguenza ad un 
sistema giudiziario indiscutibilmente poco celere, e che 
latiterebbe qualora vi fossero delle vertenze riguardanti 
la destinazione dei contributi per la ricostruzione.

Una proposta che si potrebbe avanzare riguarda invece 
lo snellimento dei tempi che intercorrono tra la richiesta 
di inserimento di un’impresa alla cosiddetta “white list” 
ad una prefettura del cratere, e l’effettiva accettazione 
della richiesta stessa.
Spesso infatti trascorrono anche due anni di tempo pri-
ma che ciò avvenga, ed è proprio in questo lasso di 
tempo che potrebbe verificarsi la possibilità di infiltra-
zioni malavitose, in un sistema economico che tutti vor-
remmo rimanesse il più virtuoso possibile, in quanto 
alle imprese basta solamente la domanda di inserimen-
to nella white list per poter operare nel nostro territorio.
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Il neo eletto presidente della regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini ha infatti inquadrato la de-burocra-
tizzazione della ricostruzione post-sisma nel suo pro-
gramma durante la recente campagna elettorale e la 
sopracitata proposta potrebbe essere quantomeno un 
buon punto di partenza su cui intervenire.

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice

Il gruppo consiliare
di maggioranza

Insieme per San Felice
augura Buona Pasqua
a tutta la cittadinanza

di San Felice sul Panaro.

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

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Il “patto di Piazza Italia 100”
Se nella notte tra il 27 e 28 gennaio 2015 non si fosse presen-
tato, in tutta la sua inaspettata forza, il “terremoto” giudizia-
rio, denominato “Aemilia”, probabilmente, oggi, il progetto di 
realizzazione del sepolcro sul nostro suolo avrebbe ottenuta 
l’approvazione dell’iter procedurale della V.I.A.
Non c’erano più ostacoli. Nemmeno i pareri positivi degli enti 
coinvolti, mancavano.
Le integrazioni, dopo diversi mesi, erano state ottenute e tutte 
volte a suffragare la “bontà” e la realizzabilità del progetto.
La provincia, che “suggeriva” alla ditta proponente di bonificare 
la discarica abusiva con un progetto di deposito permanente; 
ARPA e AUSL che ritenevano essere l’unico modo per mettere 
in sicurezza una simile quantità di materiale inerte contaminato 
da AMIANTO; infine il comune di San Felice che la vedeva 
come una soluzione “fattibile” e meno onerosa di altre, sicu-
ramente più drastiche, e pronto alla sua parte di competenza 
“urbanistica” con diversi interventi di modifica del R.U.E.
Quando si parla di AMIANTO si deve pensare solamente a 
prevenire. Solamente a non sottovalutare. È un elemento sub-
dolo che possiede, come unico effetto, quello di far ammalare 
di tumore, chi ne viene in contatto. Ma il verdetto finale lo si 
riceverà solamente a distanza di 20/30 o più anni.
In mezzo alla mole delle carte presenti in provincia si trovano, 
come uniche “voci fuori dal coro”, le nostre osservazioni e 
quelle fatte dal portavoce in parlamento del M5S - Vittorio 
Ferraresi. 
Nella seduta del consiglio comunale di venerdì 13 febbraio 
2015 siamo riusciti a far cambiare rotta “politica” alla mag-
gioranza che sostiene l’amministrazione e all’amministrazio-
ne stessa. Fino ad allora le posizioni reciproche viaggiavano 
su binari paralleli. E non si sarebbero mai incontrate. 
Ciò che, più di tutto, fa rabbia, è comunque sapere di essere 
messi sullo stesso piano degli “amici di Roma”, quelli meglio 
noti sotto la bandiera del “Patto del Nazareno”. 
Infine, ricordiamo, la potenziale esposizione in questi anni 
alle fibre di AMIANTO che, sicuramente, si staccavano dai 
cumuli di inerti contaminati che i camion della ditta porta-
vano in giro per i nostri territori, e non solo. E dalle tante 
operazioni di macinazione che avvenivano sulla sua proprietà 
e che sollevavano polverose nubi “salutari”.
Aspettiamo fiduciosi la bonifica completa dei siti contaminati. 

Matteo e Massimiliano

Auguri di Buona Pasqua a tutti!

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
‘Ndrangheta: è anche “cosa nostra”!
Una mattina mi son svegliato... o bella ciao! bella ciao!...
Chissà se la nostra bella e rossa Emilia si è davvero svegliata 
questa volta? Già perché non sembra vero che in questa re-
gione piena di valori e principi, dove il “multiculturalismo” è 
una realtà consolidata, possa essersi radicata una delle mafie 
più potenti al mondo, la quarta mafia a livello UNIVERSALE, 
la mafia che tratta alla pari con tutte le altre. 
Chi ha potuto permettere che ciò accadesse? Chi è stato così 
cieco da non vedere che le ‘ndrine stavano prendendo pos-
sesso della nostra prospera economia regionale? Chi non ha 
vigilato lasciando che questa cosca (ma anche altre) violen-
tasse il nostro territorio? E ancora, chi ha potuto permettere 
che proprio la mafia da oltre vent’anni  lavorasse indisturbata 
nei grandi appalti pubblici (perché è lì che girano i soldi gros-
si, non nella “pratichetta” del privato come qualcuno voleva 
farci credere con l’elefantiaca burocrazia della ricostruzione). 
Sembra che “ogni volta” che, in Emilia, ci si imbatteva in un 
atto con evidenza “mafiosa” questo venisse considerato “un 
fatto isolato”...
E poi il terremoto, e tutti a cercare di complicare le pratiche 
per la ricostruzione per impedire l’infiltrazione mafiosa, il ri-
sultato? Ci ritroviamo una mafia che si è infilata anche in tutta 
la ricostruzione (soprattutto pubblica) e una montagna di ma-
teriale contaminato da amianto che adesso nessuno smaltirà 
e, se qualcuno lo farà, costerà almeno 15 milioni di euro di 
tutti i cittadini italiani e probabilmente anche qualche malato 
di asbesto, se non si sbrigano.
Qualcuno dirà: eh, ma li hanno presi! 
Già perché con una riuscitissima maxi operazione da 117 ar-
resti (non sappiamo se ce ne saranno altri) si è scoperchiato 
il pentolone! Ma non potevano aprire gli occhi prima? Oppure 
su quegli occhi c’era una provvidenziale fettona di capocollo?
Svegliati Emilia! Abbiamo tutti dormito abbastanza!

SanFeliciani per Reagire
Anche su Facebook

Suggerimenti di lettura per provare a capire di più senza 
“farcela sempre raccontare” (facile, corto e ben dettaglia-
to): Emilia Romagna cose nostre. Da leggere anche 
on line: https://gruppodellozuccherificio.files.wordpress.
com/2015/02/dossier-mafia-gen2015.pdf

Buona Pasqua a tutti i cittadini di San Felice!
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Salumificio
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con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 847608
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Info: www.fotoincontri.netRegia Marco Rebecch

DOMENICA 15 MARZO 2015 o  SAN FELICE SUL PANAR100 anni di ricostruzione futurista dell’univ
i di i i f i d ll’ iMAGICO

Con il patrocinio della

#magico_15
#igersmodena
#photoclubeyes

MODENA

EDIZIONE 2015    OPERATOTALEDINAMICA

Ricostruzione futurista dell’universo
Il Magico 2015 vuole celebrare il manifesto che Balla e Depero pubblicarono 
esattamente 100 anni fa: “Noi futuristi vogliamo realizzare questa fusione totale 
per ricostruire l’universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente. Daremo 
scheletro e carne all’ invisibile, all’ impalpabile, all’ imponderabile, all’ impercettibile. 
Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi... per 
formare dei complessi plastici che metteremo in moto”.
OPERATOTALEDINAMICA è così un omaggio al futurismo, movimento 
prettamente italiano, che intendeva innovare tutte le forme estetiche e di co-
municazione, per rivoluzionare l’idea stessa di modernità e di società; in sintesi 
un rinnovamento globale della realtà circostante.
Lo celebriamo ricreando le atmosfere di un periodo così denso di novità, di 
invenzioni e di innovazioni tecnologiche che ispirarono, nella più positiva ac-
cezione, una grande fiducia nel futuro e nelle sue possibilità e che ha gettato 
le basi anche della nostra modernità. Cercheremo di esaltare quel senso di 
dinamismo che comprese tutte le arti e che sarà stimolo a tutti i nostri attori 
per proporsi ai fotografi e al pubblico con uno sguardo impetuoso e penetran-
te. Per rivivere quel periodo attraverso colori accesi e forme astratte, corpi di 
donne scintillanti e uomini arditi, gesti decisi e rutilanti parole, onomatopee 
e rumoreggiare di macchine roboanti, che scandiranno il ritmo battente del 
Magico 2015 in forma di OPERATOTALEDINAMICA.

Il Magico 2015 prosegue così, con la mia regia e il fondamentale supporto di più 
di un centinaio di interpreti, il percorso e la modalità intrapresi dallo scorso anno 
traendo ispirazione da un fondamentale movimento artistico e diffondendone 
i colori, i personaggi, le atmosfere, le dinamiche, i concetti e le sensazioni in 
stazioni per tutto il centro di San Felice sul Panaro.

Marco Rebecchi

MAGICO

L’Amministrazione Comunale e gli or-
ganizzatori del Magico ricordano con 

affetto Cesare 
Dondi, storico 
figurante, recen-
temente scom-
parso.

#magico_15
#igersmodena
#photoclubeyesMODENA

Info: www.fotoincontri.net



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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13° CONCORSO FOTOGRAFICO
MAGICO 2015 - OPERATOTALEDINAMICA
in occasione della performance artistica curata e diret-
ta da Marco Rebecchi che si terrà il giorno 15 Marzo 
2015 alle ore 15.30 a San Felice sul Panaro (Mo).
Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
organizzato dal Photoclub Eyes BFI
“Magiche atmosfere - L’impalpabile, l’imponderabile 
e l’impercettibile” a cura di Ivano Bolondi.
Le riprese fotografiche si effettueranno domenica 15 
marzo con inizio alle ore 9 presso Rocca Estense a San 
Felice sul Panaro (MO). Il costo del corso è di € 60,00, 
lo stesso è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) e 
sarà prevalente l’ordine di iscrizione. A tutti gli iscritti in 
OMAGGIO il libro “ATMOSFERE SOSPESE” auto-
grafato dall’autore. È richiesto il possesso di fotocamera 
reflex digitale o apparecchio similare, eventuale cavalletto 
ed una perfetta conoscenza del proprio apparecchio e 
della tecnica fotografica.
INFO e ISCRIZIONI: posta@fotoincontri.net

programma
Ore 10.00 Piazza Castello: mercato di prodotti 
tipici locali e apertura degli stand espositivi di:
- Dotti Fotografia di Modena: esposizione pro-
dotti fotografici professionali;
- Photoclub Eyes BFI: segreteria per accredito 
fotografi, ritiro pass per accesso alle tribune;
- Poste Italiane: servizio di annullo postale 
dedicato alla manifestazione (fino alle ore 
16.00). Per l’occasione è stata stampata una 
cartolina dedicata all’evento.

Ore 15.30 Prato Rocca: rappresentazione 
del MAGICO - OPERATOTALEDINA-
MICA, uscita dei figuranti e corteo per le 
vie del paese con soste in stazioni dislocate 
nel centro.

In caso di maltempo la manifestazione 
sarà inviata alla domenica successiva.

Per info: Reggiani Alfredo, tel. 329 660 4320

MAGICO 2014 - RIFLESSI D’IMMAGINE: i vincitori del 12° concorso fotografico

1. Paolo Verucchi

Altri premiati: 4. Ennio Di Bernardo, 5. Ducio Peruch, 6. Maria Cristina Pasta, 7. Luca Alessi

2. Fabio Baraldi 3. Adriano Favero
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AUSL: AGGIORNAMENTO SUI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Mediamente ognuno di noi produce circa un chilo di rifiuti 
al giorno, che va ad ingrossare le discariche e costringe ad 
utilizzare gli inceneritori.
Di questi rifiuti, circa il 70-80% potrebbe essere recupe-
rato e riciclato per essere riutilizzato sotto altre forme, con 
notevole risparmio di denaro ed energia e grande beneficio 
per l’ambiente.
Certo, ci vuole la collaborazione di tutti, adottando alcuni 
accorgimenti:
- bisogna conoscere bene ciò che può essere recuperato e 
ciò che deve per forza andare nell’indifferenziato;
- bisogna usare in modo adeguato i cassonetti a disposizione 
nei punti di raccolta: ad esempio, non gettare i sacchi di 
plastica non biodegradabile nel cassonetto marrone assieme 
ai rifiuti organici;
- sensibilizzare anche chi ancora non fa la raccolta differen-
ziata, convincendolo dell’importanza per tutta la collettività 

Con una comunicazione del 18 febbraio scorso indirizzata 
al sindaco, l’AUSL di Modena ha aggiornato sulla situazione 
dei tre siti contaminati da amianto sul territorio comunale. 
Le tre aree sono quelle:
Sito stoccaggio materie in via degli Esploratori a 
fianco della caserma dei Vigili del Fuoco
Sito a contaminazione estremamente bassa (un fram-
mento positivo su 206 campionati). I materiali contenenti 
amianto, in questo caso l’eternit, diventano pericolosi nel 
momento in cui dal materiale si liberano fibre inalabili. 
In condizioni ordinarie, quando cioè il materiale è di tipo 
compatto, non friabile e non soggetto a lavorazioni, il rischio 
per la salute è minimo. Tuttavia, per eliminare qualsiasi 
rischio è necessario che in tempi brevi venga rimosso il 
materiale presente, come da Ordinanza Sindacale del 16 
maggio 2013.  
Area in via I Maggio a San Biagio. Ampliamento 
del parcheggio del campo di accoglienza della 
Protezione Civile.
(347 frammenti campionati, 21 risultati positivi). In adem-
pimento all’Ordinanza Sindacale del 16 maggio 2013, è 
stato eseguito l’incapsulamento e il confezionamento nei 
cosiddetti “Big Bags”, una piccola parte dei quali (22) è 
stata poi smaltita in discarica autorizzata nel novembre 
2013. I rimanenti si trovano in due aree limitrofe, tutte 
confinate, dove allo stato attuale non sussiste pericolo di 
liberazione di fibre in atmosfera.

di risparmiare e di rispettare l’ambiente;
- conferire alla stazione ecologica di via Leonardo 117 
(tel. 0535 81601) i rifiuti particolarmente ingombranti, 
invece di abbandonarli vicino ai cassonetti; se non vi è 
possibile recarvi alla stazione ecologica, è disponibile un 
servizio di ritiro domiciliare gratuito, telefonando al 
numero 0535 28350.
Per conoscere gli orari della stazione ecologica è attivo il 
numero verde 800 018 405.

Per maggiori informazioni circa la raccolta differenziata 
sono disponibili presso il municipio i volantini pubblicati 
da Aimag.

Si segnala che i volontari del Centro Don Bosco 
sono a disposizione per la raccolta gratuita di ferro 
e materiali simili (info 0535 82573).

Area in via dell’Industria n.506
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la costru-
zione di un deposito permanente è ufficialmente sospesa 
dal 30 gennaio 2015. L’AUSL precisa che da sempre è al 
corrente della situazione del sito e delle relative proble-
matiche. Dal 2012, insieme ad ARPA, sono stati eseguiti 
diversi sopralluoghi, disponendo provvedimenti anche 
con Ordinanza Sindacale, come quella del 25 settembre 
2014, che ha consentito di rafforzare le misure cautelative.

Sempre in tema di amianto, nei giorni scorsi, si sono riu-
nite la Commissione Ambiente e la Commissione Mensa 
comunali alle quali hanno preso parte anche Aimag e 
Ausl che hanno fornito informazioni in merito alla qualità 
dell’acqua pubblica ribadendo, tra le altre cose, l’assenza 
di tracce di amianto.

Foto del sito di via dell’Industria messo in sicurezza



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

La Coppia
di Pane

PANE . PASTICCERIA
PASTA FRESCA

FORNO

PANE . PASTICCERIA

Via L. van Beethoven, 62 - MODENA
PRENOTAZIONI: Tel. 059 283095 - 347 8129445

Via Ravarino-Carpi, 136/A - SORBARA (MO)
PRENOTAZIONI: Tel.  331 1113370 - 347 8129445 11
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POSTE SAN BIAGIO SCUOLA MATERNA

Lo scorso 7 gennaio è stato inaugurato il nuovo ufficio po-
stale di San Biagio, in via Bignardi 1335, a pochi metri dalla 
vecchia sede, chiusa dopo il terremoto. Presenti, oltre al 
sindaco Alberto Silvestri, 
il direttore provinciale di 
Poste Italiane Mauro Chia-
relli. Un intervento per circa 
138.000 euro complessi-
vi, finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Il nuovo ufficio postale di 
San Biagio sarà aperto nei 
seguenti giorni e orari: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,20 alle 13,35.
In occasione dell’inaugurazione, Franco Loschi ci ha gentilmente 
fornito una foto dell’inaugurazione dell’ufficio postale di San 
Biagio il 28 marzo 1963, orgogliosamente conservata dalla 
moglie Magda Razzaboni (la bimba col fazzoletto di fianco al 
prete don Augusto Zini), scelta per recitare  la poesia scritta 
da don Zini stesso. Nella foto, come precisa lo stesso Loschi, 
“Si possono riconoscere da sinistra Ernestina Golinelli, Angela 
Menegon e Cristina Luppi”.

I volontari Auser Area Nord ringraziano sentitamente la 
comandante Cristina Remondi e gli agenti della Polizia 
Municipale di San Felice per l’incontro, lo scorso settembre, 
su comportamento e sicurezza in ambito stradale.

Il 7 gennaio sono riprese le lezioni alla scuola materna statale 
di via Montessori, ristrutturata con un importante intervento 
di miglioramento sismico.

AUSER RINGRAZIA...
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PIANI DIVERSI CLASSICA
Appuntamento davvero imperdibile nell’ambito della rassegna 
Piani diversi rosa classica, dedicata alle interpreti fem-
minili: domenica 29 marzo ore 17.00 in auditorium 
“Orchestra Sursum Corda”. Diretta e accompagnata 
al pianoforte da Barbara Manfredini, pianista e direttore 
d’orchestra, affianca ad un repertorio di tradizione classica, 
programmi moderni ed originali, appositamente composti 
e arrangiati per il suo organico.
I Sursum Corda vi faranno ascoltare come alcune delle 
colonne sonore più famose abbiano tratto ispirazione dalla 
musica classica.
Per gli amanti del bel canto, domenica 12 aprile ore 
18.00 in auditorium un repertorio operistico “Donne 
all’opera: duetti”. In programma arie d’opera dalle “Nozze 
di Figaro” di Mozart, dalla “Cenerentola” di Rossini, da “Il 
filosofo di campagna” di Galuppi, Flowers duet da “Lakme” 
di Delibes. Annalisa Amorati, soprano; Elisabetta Bevilacqua, 
soprano; Emanuela Sitta, pianoforte.

GIORNATA DELLA MEMORIA
Tra le iniziative proposte dalla Biblioteca Comunale di 
San Felice, oltre a una bibliografia dedicata, l’incontro 
con le classi terze della scuola media condotto da Sata 
Tarabusi della libreria Castello di Carta di Vignola.
Grande partecipazione anche all’evento con la scrittrice 
tedesca Helga Schneider, autrice di successi interna-
zionali, che ha commosso e incantato i presenti.

Da sinistra, Cristina
Picchietti, Helga 
Schneider, Elisabetta 
Marcon e l’assessore 
alla Cultura Giulia 
Orlandini.

La Fondazione “Pietro dott. Roncaglia” bandisce un concorso 
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo 
di euro 1.000,00 cadauna, da assegnare ai due studenti 
che abbiano conseguito la migliore votazione di laurea 
quinquennale nell’anno solare 2014.
Possono partecipare al concorso i cittadini europei residenti 
nel Comune di San Felice da almeno cinque anni.
Le domande di partecipazione debbono essere presentate  
tramite servizio postale raccomandato all’indirizzo della 
Fondazione (via Giardini n. 31, 41038 San Felice sul Panaro, 
all’attenzione del Segretario Giorgio Bocchi) entro il 30 
settembre 2015. Informazioni, moduli ed estratto del 
bando presso la Fondazione.

BORSA DI STUDIO RONCAGLIA

La Fondazione Ing. Giancarlo Seghizzi assegna annualmente 
una borsa di studio di euro 2.000,00 allo studente sanfe-
liciano che ha conseguito la migliore votazione di laurea.
Per l’anno solare 2013 la borsa di studio è stata assegnata 
al Dr. Alessandro Baraldi che ha conseguito la laurea 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia con 110 e lode. Il premio è stato consegnato il 
27 novembre 2014, in occasione della seduta del Consiglio 
Comunale.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno conse-
guito lusinghieri risultati. Particolare riconoscenza ad Anna 
Seghizzi, che con la sua famiglia dedica alla Fondazione 
tutta l’attenzione e l’entusiasmo che erano stati profusi dal 
Suo promotore.

BORSA DI STUDIO SEGHIZZI

C
U

LT
U

R
A

 E
 C

A
RN

ET

FRILAB PRESENTA FRIDAY 2
L’associazione FriLab invita tutti quanti il 29 marzo 2015 al 
secondo FriDay, una giornata all’interno del Pala Round 
Table di San Felice S/P all’insegna dell’artigianato artistico.
Il programma della giornata prevede:
• mercatino dell’artigianato-artistico e creativo hand-made 
• laboratori ludici - creativi e alimentari
• esposizione e dimostrazione, con macchinari tecnolo-
gicamente avanzati, di stampa in 3D
• coinvolgimento di altre associazioni e gruppi giovanili.



CAFÈCCAFÈC

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

Venerdì con musica dalle 22.00
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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TEATRO IN AUDITORIUM CON LA DUE MONDI

I COLORI DEL NORDDOCINTOUR 2015

Realizzati nell’ambito del Progetto Scena Solidale promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato da ERT Fonda-
zione, verranno presentati due spettacoli dalla compagnia 
Teatro Due Mondi di Faenza:
venerdì 10 aprile ore 21 presso l’Auditorium “I mu-
sicanti di Brema alla ricerca di via dell’ospitalità”.
E se gli animali - che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere 
come “I Musicanti di Brema” - uscissero dalla loro favola, o 
la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle 
nostre città, che storia racconterebbero?
domenica 19 aprile ore 18.00 presso l’Auditorium 

“I colori del nord”, è la seconda esposizione fotografica di Luca 
Dall’Osso, fotografo che ha avuto l’opportunità di conoscere e 
visitare diverse etnie tra Vietnam e Thailandia.
Dopo la prima esposizione “Almonds”, uno studio sul ritratto di 
strada, questa sua seconda mostra si concentra su un recente 
viaggio fatto nel Vietnam del Nord, al confine con la Cina. Il 
ritratto è il filo conduttore, e si concentra sulle diverse etnie 
presenti nelle montagne intorno a Sa Pa.
La mostra si compone di 26 pannelli di grandi dimensioni esposti 
presso la galleria FIAF del Photoclub Eyes di San Felice.

Prosegue anche per il 2015 la rassegna curata dalla Regione 
Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna, D.E-R – Documentaristi 
Emilia-Romagna e Fondazione Cineteca di Bologna. Il tema 
conduttore dei documentari programmati presso l’auditorium 
di San Felice sarà la musica.
Mercoledì 29 aprile alle ore 21 “Paese mio” di Riccardo 
Marchesini. Se appoggi un dito in un punto qualsiasi di una 
cartina dell’Emilia-Romagna probabilmente proprio in quel 
punto, è nato un cantante...
Mercoledì 6 maggio alle ore 21 “Francesco Guccini. 
La mia Thule” di Nene Griffagnini e Francesco Conversano
Nell’ottobre 2012 Francesco Guccini registra nel Mulino di 
Chicòn, a Pàvana, sull’Appennino tosco-emiliano, il suo ultimo 
disco “L’ultima Thule”, con i suoi musicisti di sempre.
Mercoledì 13 maggio alle ore 21 “L’Orchestra. Claudio 
Abbado e i musicisti della Mozart” di Helmut Failoni 
e Francesco Merini. L’ultima tournée di Claudio Abbado e 
dell’Orchestra Mozart. Un viaggio in musica, immagini e 
emozioni iniziato a novembre 2012 nel Musikverein di Vienna 
e terminato a Bologna a giugno 2013.

“Lavoravo all’Omsa”
340 donne licenziate dall’Omsa, storica fabbrica faentina 
che ha delocalizzato la produzione per aumentare i profitti. 
A oltre due anni dall’evento solo una parte delle operaie è 
stata assunta da un mobilificio. Lavoravo all’Omsa rap-
presenta un tipo di teatro che assume nuovo valore come 
incontro di persone, di culture, diventa un luogo fisico e 
mentale dove non conta “esibirsi” ma “esserci”, incontrarsi 
e conoscersi, migliorare la qualità della relazione tra pari. 
La storia di ognuno diventa storia condivisa. Diventa il 
teatro di ogni giorno.
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CALENDARIO EVENTI

Giovedì 12 marzo 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20.30
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

Per la rassegna 
“Cinema da 
mangiare”.
Info e prenotazioni 
0535.671358 (fino 
ad esaurimento 
posti).

Venerdì 13 marzo 2015
Mensa di via Montessori, ore 21
KABARETT À LA CARTE

Cena con attori. Con S. Francia, L. 
Guanciale, D. Manea, E. Papalia, O. 
Greco fisarmonica. Prenotazione a 
carissimipadri@emiliaromagnateatro.com

Sabato 14 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 18.00
L’EQUILIBRIO DEL PINGUINO: 
LA CONCILIAZIONE DEI 
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TEMPI DELLE DONNE TRA 
LETTERATURA, SOCIETÀ E 
MONDO ANIMALE

Lettura teatrale. Con I. Ridolfini, M. 
Vignato, M. Gallo, M. Segreto, G. 
Diomede, L. Proietti, I. Tugnon.

Sabato 14 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 21
LE MERAVIGLIE

Film drammatico. 
Italia 2014. Di 
A. Rohrwacher 
con M. A. Lungu, 
M. Bellucci, 
A.Rohrwacher. 
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Domenica 15 marzo 2015
Vie del centro, ore 15
MAGICO

Vedi articolo a pag. 8.

Martedì 17 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 21
HO FAME DI GIUSTIZIA: DONNE 
IN LOTTA CONTRO LA MAFIA

Progetto Scena Solidale. Con le attrici 
D. Allegro, D. Manea. Alla fisarmonica 
O. Greco.

Sabato 21 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 21
JERSEY BOYS

Film drammatico. 
USA 2014. Di 
C. Eastwood 
con C. Walken, 
F. Eastwood, F. 
Tingley.
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Giovedì 26 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 17
LE SCAT NOIR

Per la rassegna Piani diversi rosa - Jazz.

FIORIRÀ 2015
Dopo il successo dell’anno scorso, i commercianti del centro 
storico e di Ri-Commerciamo organizzano domenica 3 
maggio la seconda edizione di Fiorirà, la manifestazione 
che per un giorno addobba di fiori tutta San Felice.
I visitatori potranno ammirare meravigliose coreografie e 
composizioni floreali appositamente realizzate, oltre a punti 
ristoro, mercatini di hobbistica e antiquariato, animazioni 
per bambini e giochi a premi.
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LEGENDA Cultura

Arte, Poesia, Mostre, Convegni
Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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Voci N. Abbascià, G. Benedetti, S. 
Benedetti.

Sabato 28 marzo 2015
Auditorium Comunale, ore 21.00
L’ARTE DELLA 
FELICITÀ

Film animazione. 
Italia 2013. Di A. 
Rak.
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Domenica 29 marzo 2015
Pala Round Table
FRIDAY

Giornata all’insegna dell’artigianato 
artistico a cura di Frilab. Vedi articolo a 

pag. 12.

Domenica 29 marzo 2015
Auditorium comunale, ore 17
ORCHESTRA SURSUM CORDA

Per la rassegna Piani Diversi Rosa - 
Classica. Vedi articolo a pag. 12.

Sabato 4 aprile 2015
Auditorium Comunale, ore 21
LA TRATTATIVA

Docufiction. 
Italia 2014. Di 
S. Guzzanti con 
E. Lombardo, 
S. Guzzanti, S. 
Civilleri.
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Domenica 5 aprile 2015
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Giovedì 9 aprile 2015
Auditorium Comunale, ore 21
DUO MANUZZI-TAGLIANI

Per la rassegna Piani diversi rosa - Jazz. 
R. Manuzzi sax, P. Tagliani pianoforte.

Venerdì 10 aprile 2015
Auditorium comunale, ore 21
I MUSICANTI DI BREMA ALLA
RICERCA DI VIA 
DELL’OSPITALITÀ

Della compagnia Teatro Due Mondi. Vedi 
articolo a pag. 13.

Sabato 11 aprile 2015
Auditorium Comunale, ore 21
TELLURICA

Film drammatico. 
Registi vari.
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Domenica 12 aprile 2015
Auditorium comunale, ore 18
DONNE ALL’OPERA: DUETTI

Per la rassegna Piani Diversi Rosa 
Classica. Vedi articolo a pag. 12.

Giovedì 16 aprile 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20.30
SOUL KITCHEN

Per la rassegna 
“Cinema da 
mangiare”.
Info e prenotazioni 
0535.671358 (fino 
ad esaurimento 
posti).

Sabato 18 aprile 2015
Auditorium Comunale, ore 21
TRACKS - ATTRAVERSO IL 
DESERTO

Film drammatico. 
UK 2013. Di J. 
Curran con M. 
Wasikowska, A. 
Driver, E. Booth. 
A cura di La 
Dodicesima Luna. 
Ingresso euro 3,00.

Domenica 19 aprile 2015
Auditorium comunale, ore 18
LAVORAVO ALL’OMSA

Della compagnia Teatro Due Mondi. Vedi 
articolo a pag. 13.

Mercoledì 29 aprile 2015
Auditorium comunale, ore 21
PAESE MIO

Per la rassegna Docintour 2015. Vedi 
articolo a pag. 13.

Domenica 3 maggio 2015
Vie del centro e Ri-commerciamo
FIORIRÀ

Vedi articolo a fianco.

Domenica 3 maggio 2015
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Mercoledì 6 maggio 2015
Auditorium comunale, ore 21
FRANCESCO GUCCINI. LA MIA 
THULE

Per la rassegna Docintour 2015. Vedi 
articolo a pag. 13.

Mercoledì 13 maggio 2015
Auditorium comunale, ore 21
L’ORCHESTRA. CLAUDIO 
ABBADO E I MUSICISTI DI 
MOZART

Per la rassegna Docintour 2015. Vedi 
articolo a pag. 13.

Giovedì 14 maggio 2015
Il Pasteggio a Livello, ore 20.30
ATTILA FLAGELLO DI DIO

Per la rassegna 
“Cinema da 
mangiare”.
Info e prenotazioni 
0535.671358 (fino 
ad esaurimento 
posti).

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



La banca del Territorio, nel cuore del territorio.

Non siamo semplicemente una Banca: siamo la Banca popolare del tuo territorio.
Da oltre 120 anni SANFELICE 1893 Banca Popolare è vicina alle famiglie, ai giovani, agli imprenditori 
e agli artigiani per guidarli verso il futuro con passione, coraggio e determinazione. Siamo cresciuti 
con la vostra fiducia mostrandovi un modo semplice di fare Banca. Correttezza e trasparenza non sono 
solo nobili ideali, ma sono le fondamenta del nostro modo di lavorare. Nessun trucco, nessuna mania 
di grandezza. Diffidiamo dai prodotti complicati. Crediamo nel vantaggio di offrire ricette semplici 
ma efficaci per promuovere l’economia locale, guardando al futuro, orgogliosi delle nostre radici.

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

• Assistenza informatica
• 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
info@sogari.it - www.sogari.it

BANNER E ADESIVI IN PVC




