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La nostra Rocca:

Identità e Cultura

Speciale
CARNET

   
       

  

RIMOSO
GRATUITO DI

 
      la Libe  3

 

   
  
   
 
  

   
       

  

 
          

5  
VO ONTARIATO
A  SER IO DE  C T A N

 

        
      

         

       
         

        
       

      

       
         

       
         
    

      
          

         
     

     
     

     
     

      

   
       

     
   

    
  

                              
                     

      

      

    

    



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

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

 
Questo numero speciale di Appunti Sanfeliciani è dedicato 

ai diversi appuntamenti che animeranno la nostra città da 
qui a metà dicembre, una scelta fatta nell’intento di dare 
sempre maggiore risalto a tutte quelle realtà che, con il loro 
impegno e le loro competenze, spesso tra mille difficoltà, 
arricchiscono e vivacizzano il nostro territorio, come si è 
potuto constatare ancora una volta durante i giorni dell’ultima 
Fiera di Settembre. Teatro di tanti eventi culturali, la Rocca 
Estense, cui sono dedicate la copertina e le pagine cen-
trali, è senza dubbio il simbolo e l’emblema di San Felice. 
Pregevole esempio di architettura medievale emiliana, la sua 
presenza ha accompagnato la vita dei sanfeliciani dal XIV 
secolo e ha fatto da sfondo a tutti i momenti più importanti 
della storia cittadina. Un monumento che a partire da una 
notte di maggio di poco più di due anni fa è però diventato, 
suo malgrado, anche uno dei simboli del terremoto che 
ha devastato il nostro territorio. Le lesioni, perfettamente 
visibili ancora oggi, ben rappresentano la complessità che 
comporta il ritorno alla normalità.

Dopo una prima fase di messa in sicurezza, è stato effet-
tuato un rilievo in formato digitalizzato della Rocca, 

propedeutico alla successiva fase di studi; sottoscritto un 
accordo con cinque Università: Bologna, Ferrara, 
Modena/Reggio, Parma e Genova, per portare avanti un’at-
tività congiunta e gratuita di studio e ricerca, finalizzata alla 
valutazione della vulnerabilità sismica della Rocca Estense, 
supporto utile alla formulazione dei possibili interventi di 
recupero, restauro e consolidamento.

Lo scorso 31 agosto al convegno ‘Rocca Estense: 
analisi di un monumento’ sono state illustrate le ricerche 
e i rilievi condotti dai cinque atenei, dei quali viene proposta 
un’importante sintesi all’interno. 

Un primo passo per restituire il monumento più rappre-
sentativo al nostro Paese; non solo un simbolo, ma anche 
un prezioso contenitore per la cultura e per tutte le attività 
dell’associazionismo locale. 

La Rocca nel contesto cittadino

L’ing. Giovanni Castellazzi dell’Università di Bologna illustra lo 
studio durante il convegno del 31 agosto

Essendo aperta la campagna elettorale, que-
sto numero non contiene le pagine dedicate 
alle liste civiche presenti in consiglio comu-
nale.
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 Albo
Presidente: è un elenco di nominativi che l’ufficio Elettorale 
aggiorna ogni anno. L’Albo aggiornato viene trasmesso alla 
Corte d’Appello di Bologna che, in occasione di ogni elezione, 
provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro 
che sono iscritti. 
Scrutatore: l’Albo degli scrutatori viene formato a seguito di 
iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire 
la funzione di scrutatore. In occasione di elezioni gli scrutatori 
vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale 
attingendo da questo albo.
ModAlità di RichiEStA
Presidente: per essere iscritti all’Albo occorre presentare 
una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, 
presso l’ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con 
l’autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure può 
essere inviata per posta tradizionale,  fax o e-mail con allegata 
la copia di un documento d’identità.
Scrutatore: per essere iscritti all’Albo occorre presentare 
una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, 
presso l’ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con 
l’autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure per 
posta, fax o e-mail: protocollo@comunesanfelice.net, inviando 
la domanda scaricabile dal sito compilata e corredata della 
copia di un documento d’identità.
REqUiSiti 
Presidente
- essere elettore del Comune
- non avere superato il settantesimo anno di età
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
Scrutatore
- essere elettore del Comune
- aver assolto agli obblighi scolastici
ESclUSioni
Sono esclusi dalla funzione di Presidente e di Scrutatore di 
seggio elettorale:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settan-
tesimo anno di età
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Teleco-
municazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o co-
mandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.
PERiodo di iScRizionE
Presidente: dal 1 al 31 ottobre di ogni anno.

Scrutatore: dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno. 
Sia per il presidente che per lo scrutatore, una volta iscritti, 
non occorre rinnovare l’iscrizione l’anno successivo.
tEMPi di RilAScio 
Presidente: l’iscrizione effettiva avviene entro il mese di 
dicembre successivo.
Scrutatore: l’iscrizione effettiva avviene entro il mese di 
gennaio successivo.
Sia per il presidente che per lo scrutatore, se il richiedente non 
può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con 
lettera al suo domicilio.
infoRMAzioni Utili
Presidente: coloro che non intendono più svolgere la funzio-
ne di Presidente devono richiedere la cancellazione dall’albo 
alla Corte d’Appello di Bologna, (trasmettendone copia per 
conoscenza all’Ufficio Elettorale) con domanda scritta, entro 
il mese di novembre. 
Scrutatore: coloro che non intendono più svolgere la funzione 
di scrutatore possono richiedere la cancellazione dall’albo, 
con domanda scritta, entro il mese di dicembre di ogni anno.

In occasione della consultazione elettorale, la Commissione 
Elettorale Comunale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno 
antecedente la data della votazione, nomina gli scrutatori da 
destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all’albo.
È possibile rinunciare solo per grave impedimento da comunicare 
entro quarantotto ore dalla notifica della nomina riconsegnando 
all’ufficio elettorale l’originale della nomina (no fax, no servizio 
postale) che è stata notificata.
Sia per il presidente che per lo scrutatore, i compensi ricevuti 
dagli scrutatori non sono soggetti a Irpef, quindi non vanno 
dichiarati.
Per informazioni contattare l’Ufficio Elettorale allo 
0535.86324.

Si sono riscontrati diversi episodi di rifiuti ingom-
branti a lato delle strade, spesso abbandonati accanto 
ai cassonetti. Si ricorda che in questi casi ci si deve 
servire del Centro Raccolta Materiali (isola ecologica) 
di via L. Da Vinci (0535.81601) o contattare Aimag 
allo 0535.28350, per la raccolta a domicilio. Bastano 
pochi e semplici accorgimenti per contribuire alla pu-
lizia e al decoro del luogo dove si vive.
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AVVISO: LA GESTIONE
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
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Quando si parla di un’emergenza, ciò che all’istante viene alla 
mente è l’immagine di un’ambulan-
za. L’associazione è immediata. Così 
come, quando se ne incontra una per 
strada, il pensiero va immediatamente 
a qualcuno che sta male o ha bisogno 
di aiuto. Poco, invece, pensiamo a 
quegli istanti che precedono l’arrivo 
dei soccorsi, dove, molto spesso, 
anche un comune cittadino può fare 
la differenza!
Questo è il principale scopo dei corsi 
di Primo Intervento Sanitario rivolti 
alla cittadinanza, tenuti gratuitamente 
dalla Croce Blu di San Felice s/P, 
Medolla e Massa Finalese. Durante 
gli incontri si affrontano temi come: 
chiamata corretta al 118, cosa fare 
immediatamente dopo eventi traumatici o malori, come 
eseguire il primo supporto vitale sia all’adulto (BLS) che 
al bambino (gestione dei corpi estranei). Poche ma fonda-
mentali azioni che, se eseguite correttamente, facilitano il 
lavoro dei soccorritori e la salute dell’infortunato.
L’edizione di Massa Finalese partirà il 23 ottobre, durerà 6 

Il Giardino Botanico “LA PICA”, in collaborazione con i 
comuni di Mirandola e San Felice s/P, indice il secondo 
Premio Letterario sul tema “Dal Seme… Al Frutto: la Pianta”.
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi tra 3 e 16 anni e cia-
scun autore potrà partecipare con: un approfondimento 
scientifico, uno spot, una ricerca sul territorio delle 
piante autoctone, un racconto, una novella, una 
favola, un fumetto, un’opera audiovisiva relative 
al tema dell’anno.

I partecipanti verranno suddivisi in tre sezioni: Sezione A 
(da 3 a 5 anni); sezione B (da 6 a 10 anni); sezione C (da 
11 a 16 anni).
Il tema “LA PIANTA” dovrà essere il filo conduttore dell’opera. 
Le opere dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana.
Le opere verranno ritirate da incaricati nei giorni imme-
diatamente successivi alla scadenza del concorso presso 
la segreteria della scuola; potranno essere consegnate al 
Giardino sabato 18 aprile 2015 dalle ore 9 alle ore 12.
specificare la sezione di appartenenza;
L’opera dovrà essere consegnata in busta chiusa formato A4 

lezioni e si terrà presso lo spazio civico IdeAttiva, in P.zza 
Caduti per la Libertà 3 tutti i giovedì 
dalle ore 20.45.
Per la Croce Blu è anche un modo 
per far conoscere le proprie attività.
Da oltre 25 anni i volontari con serietà 
e dedizione mettono a disposizione 
parte del loro tempo libero offrendo 
ai loro concittadini attività di Emer-
genza Urgenza in convenzione con 
il 118, trasporti sociali, assistenza 
sanitaria durante eventi pubblici lu-
dici e sportivi. 
Questo corso, quindi, risulta utile 
anche a chi desideri entrare nella 
nostra grande famiglia e diventare un 
volontario, essendo il primo gradino 
del percorso formativo che è neces-

sario affrontare per svolgere le nostre attività.

Per contatti, iscrizioni o richiesta informazioni rivolgersi alla 
sede della Croce Blu di via Garibaldi 122 a San felice, 
telefonare al 347.1128929 o scrivere a formazione@
blusanfelice.org.

unitamente alla busta recante: nome del partecipante, della 
scuola e della sezione/classe, indirizzo, telefono, eventuale 
indirizzo e-mail, nome dell’insegnante referente e la sezione 
del concorso a cui s’intende partecipare.
A ogni sezione verranno aggiudicati tre premi, costituiti da 
audiovisivi, sussidi didattici o materiale di facile consumo 
a scelta dei vincitori pari al seguente valore in denaro:
1° classificato: materiale per euro 150
2° classificato: materiale per euro 100
3° classificato: materiale per euro 50
Tra i partecipanti singoli verrà individuata l’opera più si-
gnificativa e premiata con materiale per euro 50 a scelta 
del vincitore.

Informazioni e dettagli su come dovranno essere 
presentate le opere:
- 0535.58777 e 0535.37101 
- 349.8865512 e 346.6711055
- info@giardinolapica.it e iana.luppi@libero.it

www.giardinolapica.it

A MASSA FINALESE CORSO DI PRIMO INTERVENTO SANITARIO

2° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO ”DAL SEME… AL FRUTTO”

tutti i giovedì 
dal 23 ottobre all’11 dicembre 2014, ore 20.45

DEDICATO ALLA CITTADINANZA

PRIMO
INTERVENTO

SANITARIO

CORSO
GRATUITO DI

Massa Finalese
Sala Ideattiva  Piazza Caduti per la Libertà, 3

parleremo di:

 CHIAMATA AL 118
 GESTIONE MALORI
 GESTIONE EVENTI TRAUMATICI
 BLS
 PATOLOGIE PEDIATRICHE

PER INFO ed ISCRIZIONI
formazione@blusanfelice.org - Cell. 347 1128929 - 0535 81111

Dove eravamo rimast

CROCE BLU
SAN FELICE SUL PANARO  MEDOLLA  MASSA FINALESE  ONLUS

25 ANNI D
ON A IATO

 IZ O D I CITTAD NI
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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

• Residenza “Rita”
ultimi appartamenti con capitolato di alta qualità
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Una festa dello sport sanfeliciano, organizzata da U.S. 
San Felice in collaborazione con le altre società sportive e 
patrocinata dal Comune.
Il primo appuntamento, in programma martedì 21 ottobre 
alle ore 20.45 presso l’Auditorium della biblioteca, 
è ‘Educare allo sport’, incontro riguardante la crescita 
motivazionale dei giovani e dei bambini che praticano sport, 
con ospiti che seguono squadre di società professionistiche 
in varie discipline, dedicato sia agli allenatori e agli istruttori 
che operano nei settori giovanili, ma anche ai genitori, per 

avere informazioni corrette per poter scegliere lo sport e la 
società giusta per i propri figli.
Il secondo incontro, giovedì 23 ottobre alle ore 20.45 
presso l’Auditorium della biblioteca, avrà come og-
getto la ‘Gestione organizzativa e amministrativa 
delle associazioni sportive’, una tavola rotonda con 
diversi addetti ai lavori che condivideranno esperienze 
e daranno consigli utili su tutti gli aspetti di gestione di 
un’attività sportiva.
Infine, sabato 25 ottobre alle ore 20.30 presso il 
Pala Round table la serata conclusiva, con l’assegnazione 
del ‘Premio Euroricambi’, dedicato allo sportivo che si 
è distinto per l’impegno, anche nel sociale, nel sostegno 
e nella promozione delle varie discipline. Il premio sarà 
consegnato da Orazio Taddei, titolare di Euroricambi e 
sanfeliciano trasferitosi a Bologna, ma ancora legatissimo 
a San Felice e al Molino, suo quartiere di origine.
Nel corso della serata tutte le società potranno presentare 
le loro attività.

LO SPORT PER SAN FELICE, SAN FELICE PER LO SPORT

MEETING DI ATLETICA

MINIVOLLEY DAI 7 AI 10 ANNI

La Polisportiva Unione 90 settore atletica organizza il 
meeting giovanile Città di San Felice, in programma 
sabato 11 ottobre allo stadio comunale di via Puviani.
Un’occasione per i giovani atleti di casa di confrontarsi 
con i coetanei sulle distanze dei 60, 80, 400, 600 e 1.000 
metri, oltre a salto in alto e lancio del peso.
Inizio gare alle ore 15.45.

Continua anche quest’anno il progetto “Equipe Emilia”. 
Le società di pallavolo di San Felice, Medolla e Massa 
Finalese organizzano insieme le squadre giovanili. Le 
attività sono cominciate in tutte le palestre.
È iniziato il nuovo corso di minivolley per bambini e 
bambine dai 7 ai 10 anni. Basta recarsi presso la palestra 
delle medie Pascoli in viale Agnini tutti i mercoledì e 
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Giulio 
Orlandini al 339.3664496.



41038 San Felice s/P. (MO) - Via Lavacchi, 1498
Tel. 0535 84903 - Fax 0535.674475

VASTA OFFERTA DI 

STUFE
A LEGNA O
A PELLET

• Ferramenta • Utensileria

• Vernici e colori • edilizia

• antinFortUnistica
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ne90, con i corsi per i ragazzi dai 7 ai 16 anni, che si 
tengono nella palestra delle scuole medie, il martedì e il 
giovedì, dalle ore 16.
Le squadre U16, U14, U12 e U10, sono iscritte ai campio-
nati provinciali CSI Modena, che inizieranno a 
dicembre per concludersi nelle ormai consuete 
final four di maggio, divise per categoria.
Nella passata stagione le formazioni U14 e U12 
hanno ottenuto due quarti posti; quest’anno si 
punta forte sulla U16, composta principalmente 
dai 14enni e 15enni arrivati quarti l’anno passato, 
che quindi dovranno vedersela con avversari 
un pò più grandi di loro.
Tanto spazio sarà riservato ai più giovani del 
minibasket, la U10, per la quale sono program-
mate attività in comune con Mirandola, Medolla 
e Massa Finalese. Sono infatti previsti raduni 

Il settore Tennistavolo della Polisportiva Unione 90 è 
attualmente composto da 13 atleti. Le attività sono mo-
mentaneamente (aspettando la riapertura della Polispor-

TENNISTAVOLO, VIA ALLA NUOVA STAGIONE

BASKET GIOVANILE, A DICEMBRE INIZIANO I CAMPIONATI

tiva) presso la palestra delle scuole medie il mercoledì 
dalle 20,30 alle 23 e la domenica mattina dalle 
10 alle 13. Partecipa al campionato regionale FITET 
(federazione Nazionale Tennistavolo) con due squadre, 
una in cat. D2 e l’altra in cat. D3, oltre all’affiliazione al 
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) per poter partecipare a vari 
tornei provinciali e regionali di livello promozionale. Per il 
mese di ottobre viene organizzato un corso pomeridiano 
per i ragazzi che volessero avvicinarsi a questa disciplina.
Per informazioni rivolgersi a Ettore Bergamini al 
347.3149714.

nelle varie sedi, dove i più piccoli potranno giocare non 
contro ma con i pari età dei paesi della Bassa.

Sito: www.polisportivaunione90.it/basket
facebook: Unione 90 basket



Porte & Finestre
dal 1962... ARCHITETTURA NEL SERRAMENTO

Via per Ferrara, 81/A - FINALE EMILIA - Tel. 0535.92354
info@ falegnameriagilli.com

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!
CH EDI AL TUO AGENTE LA SOLUZ ONE GIUSTA PER TE.

Mett i al sicuro la tua casa con 
una protezione quotidiana.

Messaggio pubblicitario. Prima della sott oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in 
agenzia e consultabile sul si o in ernet  www.unipolsai.it

Agenzia di SAN FELICE SUL PANARO
NUOVA SEDE in Via Campo di Pozzo, 225

Divisione
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TUTTI I CORSI DELLA SCUOLA DI DANZA ARCKADIA

TENNIS CLUB SAN FELICE, I PROSSIMI IMPEGNI

Sono ricominciati tutti i corsi della 
scuola di danza Arckadia diretta da 
Katia Calzolari e Claudia Minozzi.
Dal Giocodanza (a partire dai 4 anni) 
al Classico e Moderno, all’Hip-Hop 
e Break Dance. Inoltre, Zumba (per 
bimbi e adulti) e Ginnastica artistica.
I corsi si svolgono presso il centro 
Opera di via Montessori.
Il nuovo anno accademico comincia 
dopo le grandi soddisfazioni della prima edizione del centro 
estivo “Arcobaleno” che si è svolto quest’estate. Le coordi-
natrici Jessica Ventura e Katia Calzolari hanno organizzato 
ogni settimana attività sportive e ludiche con bambini dai 
5 ai 13 anni. I partecipanti si sono cimentati con: tiro con 
l’arco, basket, karate, psicomotricità, danza, pallavolo, ten-

Non si ferma l’attività del Tennis Club San Felice dopo la 
lunga estate piena di appuntamenti (i tornei sociali e la 
Ventiquattr’ore; i tornei individuali a valore nazionale, in 
cui tanti tennisti e tenniste sanfeliciani si sono messi in 
luce; i campionati a squadre culminati con la vittoria del 
team femminile al torneo intersociale Tennis contro Terry 
e la conquista dei play-off per la promozione in serie D2 
regionale delle stesse ragazze).
Dopo la copertura di uno dei due campi in terra battuta di 
via Agnini, i tennisti del circolo si daranno ora battaglia nel 
master di fine anno, competizione riservata ai vincitori dei 
vari tornei sociali del 2014, e nel torneo di doppio misto.
A novembre sarà invece la volta del Torneo della Solidarietà, 
competizione regionale amichevole che vedrà impegnata la 
squadra mista, i cui proventi verranno devoluti in beneficenza.

nis, atletica, attività di laboratorio artistico, giochi in lingua 
straniera, attività culinarie e varie visite esterne.
Chiusura con festa cui hanno partecipato bimbi e genitori.
info: tel. 338.2957965 - 347.5123041
E-mail: arckadiadanza@infinito.it
www.arckadiadanza.it

Per le partite “che contano” bisognerà aspettare gennaio, 
quando riprenderà l’attività agonistica con il campionato 
regionale a squadre femminile Coppa di Nonantola.
Ricordiamo anche che, come ogni anno, sono organizza-
ti per la stagione 
invernale corsi di 
tennis per bambi-
ni, ragazzi e adulti, 
tenuti dai Maestri 
Nazionali Raffael-
la Salvi e Umberto 
Dell’Aquila.

Una delle formazioni 
schierate al Torneo 

della Solidarietà
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Unibo: Coordinamento; Caratterizzazione dei mate-
riali; Elaborazione del rilievo laser scanner; Modella-
zione dell’intero complesso.
UniPR: Inquadramento e analisi storica dell’edificio; 
Analisi del quadro fessurativo; Analisi dei principali 
cinematismi; Proposta di interventi locali; Analisi 
chimica dei materiali.
UnifE: Studio delle strutture voltate con particolare 
attenzione alla volta Giulio II.
UniMoRE: Studio delle torri; Analisi dei principali 
cinematismi; Proposta di interventi locali.
UniGE: Analisi del comportamento sismico globale 
della Rocca; Proposta di interventi globali.

Simulazione numerica degli effetti prodotti dal sisma sulla Rocca

La Rocca Estense ha subito, in occasione del sisma del 
maggio 2012, gravi crolli e danneggiamenti che ne han-
no compromesso la stabilità e la sicurezza strutturale, 
confermando l’elevata vulnerabilità degli edifici storici 
monumentali in muratura della stessa tipologia, molto 
diffusa in Emilia.
In accordo con cinque Università, è stata promossa una 

campagna di indagini e ricerche finalizzate allo studio 
dei dissesti subiti per approcciarsi con occhio esperto 
a interventi di restauro e consolidamento, in seguito ai 
primi, indispensabili, interventi di messa in sicurezza. 

Nell’arco di sei mesi i gruppi hanno sviluppato uno 
studio preliminare, attraverso il lavoro strutturato di 
professori, dottorandi e tesisti. L’evoluzione dei corpi 
di fabbrica, gli eventi storici, gli utilizzi successivi degli 
spazi rendono gli edifici storici e monumentali, quali la 
Rocca Estense, strutture complesse da analizzare, che 
richiedono specifiche competenze nonché esperienza, 
ricerca, innovazione e una buona dose di passione al 
fine di rendere nuovamente utilizzabili tali edifici. Parte 
di questo lavoro è stata infatti dedicata a una precisa 
ricostruzione della storia della Rocca che, a partire dalla 
sua costruzione, ha subito innumerevoli restauri e rima-
neggiamenti. Tra questi, alcuni si sono rivelati essere 

deleteri e controproducenti dal punto di vista sismico, 
mentre altri si sono mostrati decisivi per evitare danni 
ancora più consistenti. 
Le quattro Università della regione Emilia Romagna (Bo-
logna, Ferrara, Modena-Reggio e Parma), in collabora-
zione con l’Università di Genova, si sono attivate nell’in-
tento di portare a termine un ambizioso studio finalizzato 

CINQUE UNIVERSITÀ PER SALVARE LA ROCCA

IL GRUPPO DI LAVORO
COMPITI E COMPETENZE

LA
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STORIA DI UN
MONUMENTO

dalla costruzione ad oggi
XIV Secolo

XVI Secolo

XIX Secolo

1970

XV Secolo

XVIII Secolo

1901-1938

1990

XV Secolo

XVIII Secolo

1960

alla definizione di un progetto preliminare.
Due le fasi cruciali: la prima consiste nella definizione 
della vulnerabilità sismica dell’edificio; la seconda ri-
guarda la progettazione degli interventi utili a mitigare 
tali vulnerabilità.
La prima fase, conclusa di recente e presentata agli ad-
detti ai lavori e alla cittadinanza in un convegno pubbli-
co il 31 agosto, ha prodotto ottimi risultati grazie alla 
collaborazione delle unità di ricerca coinvolte: l’attenta 
suddivisione dei compiti, la corretta pianificazione dei 
tempi, la totale condivisione delle informazioni e dei ri-
sultati ottenuti sono stati ingredienti indispensabili per la 
riuscita di una così ampia collaborazione.
La seconda fase, appena iniziata, avrà come prodotto fi-
nale il progetto preliminare del restauro dell’edificio.
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La seconda edizione di CreAttiva si terrà a San Felice sul 
Panaro e nelle scuole del nostro comprensorio dal 15 al 
19 ottobre prossimo, dopo il buon successo dello scor-
so anno, che ha visto oltre duemila 
presenze in una settimana di 
eventi, con docenti di alto 
livello e ottimi riscontri 
in termini di proget-
tualità e creazione di 
relazioni.
La seconda edizione, 
organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale La Dodicesima 
Luna in collaborazione con ForModena, Zenit 
Formazione, Fondazione Scuola di Musica Carlo e  
Guglielmo Andreoli, Photoclub Eyes, Istituto Luosi, con il 
patrocinio della Provincia di Modena e del Comune di San 
Felice sul Panaro e il contributo della Fondazione cassa 
di Risparmio di Mirandola, si concentrerà sia su alcuni 
aspetti già affrontati lo scorso anno (come il social mar-
keting per i commercianti e le piccole e medie imprese) 
sia su nuovi temi innovativi. In particolare il tema dei ma-
kers digitali (Fablab e affini) come rilancio dell’economia 
attraverso un nuovo modello di artigianato. Verrà inoltre 
trattato il tema del digitale nell’agricoltura: un mondo che 
sembra sempre sospeso tra presente e tradizione, ma che 
in realtà sta avanzando a grandi passi verso l’innovazione 
senza tradire un passato importante. A chiudere la parte 
“tecnica” del festival un seminario sul crowfunding la ri-
sposta “popolare” alla difficoltà della reperibilità di fondi 
per finanziare le proprie idee e i progetti.
A fianco dei seminari una proposta artistica e culturale 
che spazia dalla maratona cinematografica al cui interno 

è prevista la presentazione dei cortometraggi realizzati 
durante i corsi firmati CreAttiva dell’inverno scorso, allo 
spettacolo Il MUSICAL LO-FI ideato dalla regista Eleonora 

Pippo, tratto dall’omonimo graphic novel di 
Davide Toffolo, frontman dei Tre Alle-

gri Ragazzi Morti. Non mancherà il 
seminario sulla fotografia digitale 

con Alessandro Michelazzi e la 
cena a Km 0 con discussione a 
cura delle GGD di Modena.
Per tutta la settimana infine si 

terranno laboratori in alcune 
scuole della Bassa modenese 

a cura del gruppo Inco-Scienza di 
Modena, degli educatori del CNR e di 

esperti di social media e marketing.

il programma completo su www.creattiva.
cc oppure sulla pagina facebook creAttiva-idee 
digitali

CREATTIVA 2014: RITORNANO LE IDEE DIGITALI
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Largo Posta, 19 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.84402

www.iricordidelcuore.it

Bambole antiche - Ceramiche
Bigiotteria vintage - Collezionismo

Piccolo antiquariato
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Torna a San Felice sul Panaro VIE Festival, appunta-
mento annuale con il teatro e la danza internazionali, che 
quest’anno si svolgerà dal 9 al 25 ottobre. Per la sua deci-
ma edizione, VIE offre un ampio programma che coinvolge 
dodici città emiliane.
L’appuntamento a San Felice sul Panaro è al Molino Aria-
ni con lo spettacolo S.i.l.o.S. (Se il lavoro osasse 
Scomparire), uno dei tre spettacoli conclusivi del pro-
getto di alta formazione teatrale ‘Raccontare il territorio’ 
diretto da Claudio Longhi. In questo progetto quattordi-
ci giovani attori, registi e Dramaturgen hanno lavorato a 
stretto contatto con le comunità emiliane del cratere si-
smico e con le realtà associazionistiche del territorio. In 
questa prospettiva, S.I.L.O.S. diventa la storia di un pas-
sato solo all’apparenza remoto: una lontana storia di grano 
e fatiche, delle lente e regolari stagioni dei “campi” di ver-
ghiana memoria, di semina, di mietitura e di macinazione, 
una storia i cui frammenti, qua e là rinvenuti dagli attori 
nella sala di stoccaggio dell’Antico Molino Ariani di San 
Felice sul Panaro, si intessono in una più grande e condi-

visa narrazione.
In prima assoluta, ve-
nerdì 24 ottobre alle 
ore 20.30, in replica 
sabato 25 ottobre 
alle ore 16.00.
L’ingresso allo spetta-
colo di San Felice sul 
Panaro è gratuito. Per lo spettacolo S.I.L.O.S. (Se Il La-
voro Osasse Scomparire) è obbligatoria la prenotazione. 
SI INFORMA IL PUBBLICO CHE LO SPETTACOLO SI 
SVOLGE IN UN AMBIENTE DI LAVORAZIONE DELLE FA-
RINE.
Per prenotazioni e informazioni:
Biglietteria telefonica: tel. 059-2136021 dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.00 / 13.00
Ufficio Festival: tel. 059-305738; info@viefestivalmode-
na.com
Programma completo e maggiori informazioni sul sito 
www.viefestivalmodena.com.

VIE FESTIVAL 2014

Il Photoclub Eyes BFI di San Felice sul Panaro, con il Patrocinio della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), organizza un corso base di 
fotografia in 8 lezioni teoriche più esercitazioni pratiche. Il corso si terrà nei 
locali della sede del Photoclub Eyes BFI presso il Centro Culturale Opera, via 
M. Montessori 39.
Le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 21 alle ore 23.
Info e iscrizioni 370 3003876 (ore serali); e-mail: posta@fotoincontri.net
Relatore del corso: Vanni Monelli AFI (Artista della Fotografia Italiana), BFI 
(Benemerito della Fotografia Italiana).

CORSO DI FOTOGRAFIA
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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

PANNELLO SOLARE

100 Watt MONTATO

fino al 30 novembre 2014E 399,00
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L’attività dell’associazione “Sentieri di Poesia” continua con la seconda parteci-
pazione alla rassegna storica “Poeti in strada e la strada con i poeti” nella città di 
Ferrara, in programma l’11 e il 12 ottobre dalle ore 16 alle 19. Numerosi anche i 
contatti avuti con altri gruppi e altre iniziative, come la partecipazione il 15 luglio 
scorso alla rassegna “Vola alta parola”, con letture di poesie ai Giardini Ducali di 
Modena e al convegno annuale “Poesia nella Riviera Adriatica” tenutosi a Rimini 
dal 26 luglio al 2 agosto scorsi, organizzato dall’Accademia Vittorio Alfieri di 
Firenze. Inoltre è prossima la presentazione del libro di Maria Gavioli “Mondo 
Fantasy”, edito dalla Casa Editrice Pagine, in data da destinarsi.

Si intitola ‘I giorni della Liberazione nella Bassa Mo-
denese’ il libro di Nerino Barbieri, di prossima uscita 
a cura dell’Associazione ‘Giorgio La Pira’ di San Felice 
sul Panaro, edito da CDL Edizione e Diffusione Opere di 

SENTIERI DI POESIA

LA LIBERAZIONE RACCONTATA DA NERINO BARBIERI
Cultura Locale.
L’opera, in un linguaggio preciso ma scorrevole, rico-
struisce i giorni della Liberazione, nella primavera del 
1945, nel nostro territorio, grazie a testimonianze dirette 
e ricerche bibliografiche (tra cui quelle condotte nell’ar-
chivio storico del Centro culturale F.L.Ferrari di Mode-
na).
Un viaggio nella nostra storia locale sereno e pacato, 
ma anche entusiasta ed appassionato nel descrivere le 
vicende che avvengono nei diversi paesi: da San Fe-
lice a Mirandola, da Finale Emilia a Camposanto, da 
Concordia a San Prospero, con il racconto di episodi 
che hanno riguardato anche figure di spicco della realtà 
sanfeliciana come Alfonso Paltrinieri, Enzo Bulgarelli e 
Roberto Braida, che in quei tragici giorni persero la vita.
Durante la lettura si respira, riga dopo riga, l’entusiasmo 
per la nuova Italia che stava nascendo dalle macerie del-
la guerra.

info e prenotazioni: 0535.90352.
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CAFÈ

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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Sabato 8 novembre alle ore 21, presso l’Auditorium della Biblioteca di viale Campi, 
prende il via la nuova rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione 
Culturale La Dodicesima Luna.

Inizio proiezioni ore 21.00; il 25 e 26 dicembre inizio proiezione ore 16.00.
Ingresso: euro 3.
Per maggiori informazioni seguirci sulla pagina facebook la dodicesi-
ma luna.
Informazioni dettagliate sui film in programma a pagina 14.

La Biblioteca Comunale di San Felice parteciperà domenica 
12 ottobre alla Festa delle Biblioteche dell’Unione dei Comu-
ni Modenesi dell’Area Nord, che si svolgerà a Finale Emilia 
presso il MAF – MultiArea Finalese, viale della Rinascita, con 
una giornata dedicata a letture, musica e a varie iniziative per 
bambini e adulti. Nel corso della giornata saranno disponibili, 
in offerta libera, giochi e libri. Il ricavato verrà utilizzato dalle 
biblioteche dell’Area Nord, ora tutte riaperte  dopo la chiusura 
determinata dal sisma del maggio 2012, per iniziative di pro-
mozione della lettura.
Queste le iniziative che saranno promosse negli spazi della 
Biblioteca “G. Pederiali”- MAF:
• ore 15.30 “Seguendo l’Eco”, storie per bambini dai 4 ai 
9 anni e per i genitori; racconta Alessandro Riccioni, autore 
e bibliotecario.
• ore 16.30 Asta delle Meraviglie con libri giochi e tante 
sorprese; conduce Alessandro Riccioni.
• ore 17.30 Saletta MultiArea Finalese – MAF: Simonetta 
Bitasi, esperta del Festivaletteratura di Mantova presenta il li-
bro di Laila Baraldi cadenze d’inganno, Rossopietra 2013. 

TEMPO DI CINEMA

FESTA DELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIONE COMUNI AREA NORD
Sarà presente l’autrice Laila Baraldi, bibliotecaria.
• ore 18.30 Sala Polivalente – MAF: Esibizione della Fonda-
zione Scuola di Musica Andreoli blue hot five con Gianni 
Malavasi (clarinetto), Giorgio Borgatti (chitarra elettrica), 
Francesco Boni (contrabbasso), Matteo Minozzi (chitarra 
classica), Matteo Cariani (batteria). Interverranno gli studenti 
della Fondazione Scuola di Musica Andreoli.
iniziAtiVE PER bAMbini E fAMiGliE PRESSo lA 
bibliotEcA coMUnAlE
• 31 ottobre, ore 16.30, Auditorium Comunale, via Campi 41
Paure piccole piccole... (età consigliata 4-6 anni), a cura 
dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere
• 19 dicembre, ore 16.30, Auditorium Comunale, via Campi 41
b come barba, S come Slitta, A come Acrobata 
(età consigliata 4-8 anni), a cura di Alessandra Baschieri e 
Gianluca Magnani, EquiLibri Cooperativa sociale.
le iniziative sono a ingresso libero, non consentito 
a narrazione iniziata.
Per informazioni: tel. 0535.671120 - 0535.86392
E-mail: biblio.sanfelice@cedoc.mo.it
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Via dei Mestieri, 165 • San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 85425 • Fax 0535 670413

info@sogari.it • www.sogari.it

Sogari Artigrafiche

TIPOGRAFIA G R A F I C A
WEB SOLUTIONS STAMPA DIGITALE

La Coppia
di Pane

Pane . Pasta Fresca
Pasticceria

FOrnO

Via Beethoven, 62 - 41122 Modena (MO)
prenotazioni: tel. 059 283095 - info@lacoppiadipane.it

aperti anCHe aL poMeriGGio con pizza aL taGLio14

CALENDARIO EVENTI

Sabato 11 ottobre 2014
Stadio comunale, ore 15.45
MEETING DI ATLETICA

Vedi articolo a pag. 5.

Domenica 12 ottobre 2014
Chiesa di piazza Italia, ore 16.00
SANTA CRESIMA

Domenica 19 ottobre 2014
Chiesa di San Biagio, ore 9.30
SANTA CRESIMA

Domenica 19 ottobre 2014
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
FRITTELLE DA PASSEGGIO

distribuite in 
nove tappe, 
dal centro 
fino a Ri-
Commerciamo. 
Intrattenimento 
musicale lungo 
il percorso.

Domenica 19 ottobre 2014
Pala Round Table, ore 18.00
HAPPY SOUND 2014

Finale del contest musicale per 
gruppi emergenti.

Domenica 19 ottobre 2014
Pala Round Table, ore 21.15
FLACO BIONDINI IN CONCERTO

Chitarrista che nel corso della 
carriera ha affiancato artisti come 
Francesco Guccini, Paolo Conte, Vi-
nicio Capossela. Ingresso gratuito.

Martedì 21 ottobre 2014
Auditorium comunale, ore 20.45
EDUCARE ALLO SPORT

Convegno. Vedi articolo a pag. 5.

Giovedì 23 ottobre 2014
Auditorium comunale, ore 20.45
GESTIONE ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVA DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Convegno. Vedi articolo a pag. 5.

Venerdì 24 ottobre 2014
Chiesa di piazza Italia, ore 19.00
SANTA MESSA

in occasione del Patrono

Venerdì 24 ottobre 2014
Molino Ariani, ore 20.30
S.I.L.O.S.

Spettacolo teatrale per la rassegna 
VIE Festival 2014. Vedi articolo a 
pag. 11.

Sabato 25 ottobre 2014
Molino Ariani, ore 16.00
S.I.L.O.S.

Spettacolo teatrale per la rassegna 
VIE Festival. Vedi articolo a pag. 11.

Sabato 25 ottobre 2014
Pala Round Table, ore 20.30
PREMIO EURORICAMBI

Manifestazione. Vedi articolo a pag. 5.

Sabato 25 ottobre 2014
Centro Don Bosco, ore 21.00
FESTA DI OTTOBRE

Appuntamento per i ragazzi.

Domenica 26 ottobre 2014
GITA A SIENA

A cura di Italia Nostra. Adesio-
ni entro il 20 ottobre a Mirella 
339.1751894.

Venerdì 31 ottobre 2014
Auditorium Comunale, ore 16.30
PAURE PICCOLE PICCOLE...

Per bambini dai 4 ai 6 anni.
Vedi articolo a pag. 13.

Domenica 2 novembre 2014
Vie del Centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Sabato 8 novembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
SMETTO QUANDO VOGLIO

Film. Regia di 
Sydney Sibilia 
con Edoardo 
Leo, Valeria 
Solarino, Valerio 
Aprea.
Italia, 2014 - 
111’.
Info a pag. 13.

Sabato 15 novembre 2014
Auditorium 
Comunale, 
ore 21.00
GRAND 
BUDAPEST 
HOTEL

Film. Regia di 
Wes Anderson 
con Ralph Fien-
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Azienda Agricola

F.lli GOLDONI
di Goldoni Nicola e Simone s.s.

VIVAIO CAMPOSANTO
Via Panaria Est, Km 22 - Ca’ de Coppi

VIVAIO SAN FELICE S/P. - Zona Olmone
Per prenotazioni potature autunnali

Nicola: 347.8641499 - Simone: 328.0161365
www.vivaimediplants.it

Novità - Vivaio

OTTIMI PREZZI E PREVENTIVI GRATUITI

Via Campo di Pozzo 227/237
41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 83010 - Fax.0535 671071
Cell. 334 5290907

E.mail: avivasanfelicetiscali.it

Assicurazioni, Investimenti e Risparmio

Vantaggiose convenzioni
per associati CNA e LAPAM

by Giliana Galeotti
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LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

nes, Bill Murray, Jude Law, Owen 
Wilson, Tilda Swinton.
USA, 2014 - 99’.
Info a pag. 13.

Sabato 22 novembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY

Film. Regia di 
John Wells con 
Meryl Streep, 
Julia Roberts, 
Ewan McGre-
gor.
USA, 2013 - 
130’.
Info a pag. 13.

Domenica 23 novembre 2014
Chiesa di piazza Italia, ore 11.30
FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Sabato 29 novembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
IL CAPITALE UMANO

Film. Regia di 
Paolo Virzì con 
Fabrizio Benti-
voglio, Valeria 
Bruni Tedeschi, 
Fabrizio Gifuni, 
Valeria Golino. 
Italia, 2013 – 
110’.
Info a pag. 13.

Domenica 30 novembre 2014
Chiesa di piazza Italia, ore 17.00
CORALE SOLDANELLE

Concerto.

Sabato 6 dicembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
LOCKE

Film. Regia di 
Steven Knight 
con Tom Hardy. 
UK/USA, 2013 
- 85’.
Info a pag. 13.

Domenica 7 dicembre 2014
Vie del Centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Sabato 13 dicembre 2014
Chiesa di piazza Italia, ore 21.00
CORALE AGAPE

Concerto.

Sabato 13 dicembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
NEBRASKA

Film. Regia 
di Alexander 
Payne con 
Bruce Dern.
USA, 2013 - 
110’.
Info a pag. 13.

Venerdì 19 dicembre 2014
Auditorium Comunale, ore 16.30
B COME BARBA, S COME 
SLITTA, A COME ACROBATA

Per bambini dai 4 agli 8 anni. Vedi 
articolo a pag. 13.

Sabato 20 dicembre 2014
Auditorium Comunale, ore 21.00
ALABAMA MONROE

Film. Regia 
di Felix van 
Groeningen 
con Johan 
Heldenbergh, 
Veerle Baetens. 
Belgio, 2012 - 
111’. Info a pag. 
13.

Giovedì 25 dicembre 2014
Venerdì 26 dicembre 2014
Auditorium Comunale, ore 16.00
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

Film di anima-
zione. Regia 
di Wolfgang 
Reitherman.
USA, 1967 - 
78’.
Info a pag. 13.
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SANFELICE 1893 ti offre la soluzione per acquistare o ristrutturare casa a condizioni 
vantaggiose. Fino al 31 ottobre 2014 potrai approfittare di un eccezionale mutuo casa 
con spread ridotto al 2.50% se scegli la formula a tasso variabile o tasso del 4.50% 
se preferisci la formula del tasso fisso a 20 anni. 
Vieni ad informarti in filiale o su www.sanfelice1893.it 

Il Mutuo casa che ti sorride

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

2,50 %

OPPURE M
UTUO 20 ANNI TASSO FISSO 4,50 %

 (F
IN
IT
O)

SPREAD
TASSO
VARIABILE

SPESE ISTRUTTORIA 300 €     PERIZIA IMMOBILE (STANDARD) 164,70 €     INCASSO RATA 1€

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si prega di fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali ed il sito della banca alla sezione Trasparenza. La presente offerta 
è valida per le richieste di mutuo sottoscritte entro il 31/10/2014. La delibera del finanziamento è soggetta alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. Il mutuo è disponibile per durate fino a 20 anni. Nella formula a tasso 
variabile al parametro Euribor 3 mesi - media percentuale mese precedente - sarà aggiunto uno spread di 2,50% b.p., nella formula a tasso fisso il tasso a 20 anni sarà pari al 4.50% finito. L’importo massimo finanziabile sarà pari all’80% 
del valore di acquisto dell’immobile (oppure fino all’ 80% del valore di perizia se inferiore al costo). Spese di istruttoria 300 euro, Spese standard di perizia immobile tramite società Experian-Cerved 164,70 euro, Spese incasso rata 1 
euro. Esempio di mutuo pari a 100.000 euro durata 20 anni a rate mensili (con ipotesi di polizza assicurativa fabbricato pari a 293 euro): TAEG  a tasso variabile (aggiornamento al 19/05/2014) 3,01 %  - Taeg a tasso fisso pari a 4,74%.

Hai già pensato ai tuoi

CALENDARI?
Affrettati, è già ottobre!
Da tavolo, da parete o tascabili,
neutri, fotografici,
personalizzati per aziende o privati.
Vieni a scoprire le nostre infinite soluzioni 
e scegli quale sarà il tuo 2015!

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

Tel. 0535 85425
Fax 0535 670413

info@sogari.it

www.sogari.it
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Novità
Stampiamo direttamente

su qualsiasi supporto
rigido o flessibile

Si trasferisce in
Via dei Mestieri, 165
San Felice sul Panaro

Orari di apertura:
mattina

9.30-12.30
pomeriggio
16.00-19.00

CHIUSO:
giovedì pomeriggio
sabato pomeriggio

domenica

tel. 0535 82560
info@ellebicomputer.it
www.ellebicomputer.it
     Ellebicomputer

Avvisiamo la gentile clientela
che saremo chiusi per trasloco

dal 6 al 9 ottobre 2014.
Ci scusiamo del disagio.

Per rchieste o urgenze potete 
contattare il n. 0535.82560

AVVISO
DI

CAMBIO 
SEDE

dal 10 ottobre 2014


