
Le “Case del Volontariato”
Auser, Avis e Croce Blu

aprono le porte delle nuove sedi

POLO INDUSTRIALE CENTRO DIURNO DISABILI I FILM DELLA LUNA
Situazione e prospettive per imprese 
e occupazione.

Si posa la prima pietra della nuova 
struttura in via Garibaldi.

Riparte la rassegna 
cinematografica.
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O Cari cittadini,

questo nume-
ro di Appunti 
Sanfeliciani de-
dica gran parte 
delle sue pagine 
al mondo del 
volontariato e 
dell’associazio-
nismo: ai suoi 
appuntamenti, 
alle sue attività, 
ma soprat tut-

to ai servizi che portano beneficio all’intera comunità 
sanfeliciana. Punti di riferimento su cui abbiamo tutti 
sempre potuto contare, anche nei momenti più difficili 
dell’emergenza post sisma. 

Oggi tre di queste associazioni (Auser, Avis e Croce 
Blu) possono contare su sedi nuove o rinnovate, un 
modo attraverso il quale tutta San Felice le ringrazia per 
la loro opera quotidiana di solidarietà e assistenza alla 
popolazione, prezioso collante sociale che contribuisce 
a rendere unita e viva la nostra cittadina. Non a caso le 
inaugurazioni delle “nuove case del volontariato”, nei 
mesi scorsi, hanno visto la partecipazione di tanti san-
feliciani: non si è certo trattato di vetrine o spot elettorali, 
ma di momenti di festa vera, per una normalità voluta, 
cercata e alla fine meritatamente ritrovata. Iniezioni di 
fiducia, perché, di fronte alle difficili sfide che ancora 
stiamo affrontando, veicolano un solo messaggio: la 
ricostruzione procede.

A dirlo sono i dati, che invito a consultare sul sito 
Internet del Comune e su quello della Regione. Quei 
numeri sono la testimonianza più autorevole che impegno, 

serietà, determinazione e spirito di collaborazione alla fine 
portano a risultati concreti, visibili sotto gli occhi di tutti.

Voglio poi spendere, a proposito di terremoto, due 
parole sulla fine delle indagini preliminari riguardo al 
crollo della Meta, avvenuto il 29 maggio 2012, per il 
quale è stato esaminato l’operato amministrativo mio e 
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune. La 
vicenda Meta, principalmente per rispetto alle famiglie 
delle tre vittime, merita di essere trattata a fondo, e con 
la massima cautela e delicatezza. La fiducia di tutta l’am-
ministrazione comunale nel lavoro della magistratura è 
totale, così come lo è la convinzione di poter dimostrare, 
nelle sedi opportune, di aver sempre operato con onestà 
nell’interesse del bene comune, in uno dei frangenti più 
difficili della storia di San Felice.

In un’ottica di trasparenza e nel rispetto dei passaggi 
istituzionali, appena è stato possibile, della fine delle 
indagini sono stati informati prima di tutti i capigruppo 
del Consiglio Comunale e dell’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord, e a questo proposito voglio ringraziare quanti, 
anche dalle fila dell’opposizione, hanno espresso la loro 
personale solidarietà, in nome di una stima che va oltre 
le divergenze politiche e di opinione.

Lasciatemi chiudere con un breve ricordo di Gio-
vanna Bozzoli Malerba, insegnante alle elementari per 
quarant’anni. Un esempio di dedizione e competenza, 
qualità grazie alle quali ha educato generazioni di alunni, 
trasmettendo quei valori civili in cui lei stessa credeva: 
senso del dovere, onestà, rispetto per gli altri, puntualità 
e autocontrollo, generosità e altruismo.

Giovanna si è spesa molto per San Felice anche a livello 
politico e amministrativo: consigliere comunale, assessore 
ai Servizi Sociali (dal ’90 al ’95) e poi consigliere provin-
ciale; si è occupata degli immigrati e dei loro problemi 
di integrazione e di alloggio, si è battuta per le famiglie 
in difficoltà, ha affrontato tutte quelle problematiche che 
il suo ruolo di assessore le richiedeva con competenza 
e dedizione, pronta all’ascolto, senza risparmiarsi mai. 
Minuta ma tenace, generosa e altruista, sorridente.

La ricordo perché era un’amica, ma anche una persona 
con cui si è condiviso un percorso politico, e una cittadina 
il cui esempio è giusto venga sottolineato.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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La sede Auser nei locali della stazione dei treni
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CONTRIBUTI PER L’AFFITTO IN FAVORE DI FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI
Il contributo è destinato ai nuclei familiari residenti nel 
Comune di San Felice da almeno due anni con un compo-
nente lavoratore dipendente o autonomo, colpito dalla crisi 
economica (licenziamento, mobilità, sospensione, chiusura 
di impresa) a far tempo dal 01/01/2010 e che abbia una 
morosità per il canone di locazione non inferiore a tre mesi.
Requisiti
- Non essere beneficiari di Contributi per Autonoma Siste-
mazione (C.c.l.), di Moduli Abitativi Provvisori, di contratti 
inseriti nel Programma Casa.
- Non aver già usufruito dello stesso contributo in occasione 
dei precedenti analoghi bandi.
- ISEE non superiore a euro 17.000,00. 
Importo del contributo 
Il contributo economico straordinario una tantum, se 
riconosciuto, sarà pari al 20% dell’importo del canone 
annuo di locazione. I contributi saranno erogati, nell’or-

dine stabilito da una graduatoria, fino a concorrenza delle 
risorse stanziate.
Termini presentazione
Entro il giorno 23/12/2015 all’Ufficio Servizi Sociali o 
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Felice sul Panaro.
Documentazione da allegare alla domanda
- Attestazione ISEE;
- Ricevute di pagamento, bonifici bancari o altra documen-
tazione da cui si evinca il canone di locazione, escluso 
oneri accessori, relativo all’ultima ricevuta di pagamento 
per l’alloggio attualmente occupato; 
- Copia del contratto di locazione registrato; 
- Per i cittadini non comunitari, fotocopia della carta di 
soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità 
di tutto il nucleo familiare;
- Dichiarazione di morosità rilasciata dal proprietario 
dell’alloggio di residenza.

TUTTI I SERVIZI SUL CENTRO PER LE FAMIGLIE

IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE

Nella sezione “La ricostruzione” del sito www.regione.emilia-romagna.it tutti i dati aggiornati su pratiche, professionisti e contributi

Il Centro per le Famiglie di Mirandola è un punto di riferimento 
per chi ha figli da 0 a 18 anni nell’Area Nord. Affianca le fa-
miglie nella gestione delle complessità della vita quotidiana, 
coinvolgendo enti e servizi del territorio.
Il Centro offre informazioni (anche su affido e adozione), 
consulenza genitoriale (per chi ha figli dai 6 ai 13 anni su temi 
come la relazione educativa, la preadolescenza, la scuola, 
la gestione delle regole), free entry (per genitori e ragazzi 
dai 14 ai 20 anni che vogliono affrontare le problematiche 
legate a questa particolare fase di crescita), mediazione 

famigliare (per genitori separati o in via di separazione 
sull’organizzazione della vita dei figli e sulla comunicazione); 
sportello Donna & Consulenza Legale a cura delle avvoca-
tesse dell’Associazione Donne e Giustizia di Modena (anche 
per gli uomini), laboratori genitori-bambini per famiglie con 
bambini dai 3 ai 5 anni.
Il Centro è in via Castelfidardo, 44 a Mirandola. Tel. 
0535.29683 - E-mail: centroperlefamiglie@unioneare-
anord.mo.it.
Info su giorni e orari: www.comunesanfelice.net.
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RO Il Polo Industriale di San Felice è stato uno dei più colpiti dai 
terremoti del 2012. A distanza di poco più di tre anni, l’asses-
sore all’Urbanistica Simone Silvestri illustra la situazione e le 
prospettive di un’area che, fin dalla sua nascita negli anni ’70, 
ha giocato un ruolo decisivo per imprenditoria e occupazione 
locale.
Com’era il Polo Industriale prima del sisma?
A livello infrastrutturale, parecchie realtà mostravano i segni 
del tempo, anche se si parla di imprese molto diverse, con 
situazioni altrettanto diverse. È sempre stato un polo etero-
geneo, sia per dimensioni che per tipologia produttiva, con 
una presenza molto caratterizzante del settore agroalimentare.

 Poi le scosse del 20 e 29 maggio.
Un dramma assoluto, ma anche uno spartiacque. I cambiamenti 
di cui si stava già ragionando, ma che avrebbero richiesto 
gradualità, li si è dovuti fare tutti insieme. Grande merito agli 
imprenditori, gente che sa fare il proprio mestiere, alla loro 
reazione, ma anche al sistema di regole concepito per aiutare 
le imprese: chi ha ricostruito, lo ha dovuto fare ragionando in 
prospettiva. In questo il ruolo della Regione 
è stato fondamentale.

Com’è la situazione oggi?
Solo poche imprese non hanno ancora presentato la richiesta 
di contributo. Abbiamo quindi un’idea abbastanza precisa 
di come sarà il Polo, e già adesso, grazie a quelli che sono 
ripartiti, o a quelli che si stanno ampliando (vedi box), tanto è 
già sotto gli occhi di tutti.
Quali sono i problemi ancora da risolvere?
Un polo come il nostro vive se dimostriamo di tenerci. Pubblico 
e privato devono collaborare, ognuno per la propria parte, per 
cogliere tutte le opportunità e facilitare chi vuol fare impresa. 
Ad esempio, un’adeguata rete telematica e un’infrastruttura 
come la Cispadana saranno decisive: ce le chiedono dagli 
imprenditori ai sindacati.  
Prospettive.
Rimarrà un polo non monosettoriale, con luoghi di lavoro sicuri 
ed efficienti dal punto di vista energetico e di impatto ambientale, 
all’altezza delle esigenze di mercato. Deve restare attrattivo 
anche per le nuove imprese, penso soprattutto all’indotto. Un 
polo aperto alle novità, ma allo stesso tempo selettivo, in cui le 
scelte si fanno ponderando impatto e opportunità, soprattutto 
dal punto di vista occupazionale.  

POLO INDUSTRIALE: ESIGENZE E OPPORTUNITÀ

Due imprese nate e cresciute nel Polo Industriale: storie 
diverse, ma entrambe hanno deciso di ampliarsi, il che 
significa nuovi metri quadrati, ma soprattutto nuovi posti 
di lavoro. Una scelta che, per Andrea Silvestri e soci 
(Paolo Rubizzani e Fabio Bersanetti), di La Sanfeliciana 
Facchini di via Lavacchi (confezionamento, imballaggio 
e logistica), è stata dettata dalle condizioni di mercato: 
“Le commesse arrivano, e per farvi fronte dobbiamo 
ingrandirci. Abbiamo soprattutto clientela locale, e dopo 
il sisma abbiamo dovuto ricostruire 4000 metri quadrati, 
ma non ci è mai passata l’idea di spostarci”. La deloca-
lizzazione è stata invece una possibilità reale per Raffaele 

LE IMPRESE CHE SI ALLARGANO

Molinari, titolare insieme al fratello Andrea della Ferropol 
Coating, ditta specializzata nelle finiture in metallo di via 
dell’Agricoltura. “Sviluppiamo il 70% del fatturato con 
clienti che hanno sede in Veneto dove, dopo il terremoto, 
ci avrebbero fatto ottime condizioni se avessimo deciso di 
delocalizzare. Se non avessimo avuto certezze in merito 
all’acquisizione dei nuovi capannoni, danneggiati dalle 
scosse, e sul futuro del Polo Industriale, ivi compresa la 
Cispadana, avremmo scelto di spostarci, per salvaguar-
dare i posti di lavoro dei dipendenti. All’inizio non è stato 
semplice, ma poi Regione e Comune ci hanno dato tutte 
le risposte che ci servivano”.

L’area vista dall’alto

In giallo, evidenziato il polo industrale
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CONSIGLI UTILI PER LA SALUTE a cura della

Le nostre funzioni fisiche e mentali dipendono dalla reatti-
vità del nostro corpo di rispondere in maniera tempestiva, 
efficace, coordinata agli stressor, elementi che portano 
organismo e psiche allo stress.
Elementi stressogeni. Sono situazioni che si ripetono fre-
quentemente e che richiedono una sorta di adattamento, 
come rumori continui, traffico, lavori pesanti e lavori notturni. 
Poi ci sono gli stressor emotivi, avvenimenti difficili come 
colloqui di lavoro, prove d’esame, litigi, separazioni, lutti.
Elementi negativi. Stressogeni incidenti pesantemente sul 
nostro equilibrio, che determinano effetti negativi sulla 
qualità di vita e sulla salute con sintomi come stanchezza 
cronica, spossatezza, sonno disturbato, ansia, apatia, de-
pressione, disturbi gastrointestinali (gonfiori, colon irritabile, 
digestione lenta, intolleranze alimentari). Quando si trova 
in queste condizioni l’organismo “resiste” innescando una 
serie di eventi adattativi per mantenere l’omeostasi, ovvero la 
capacità di conservare le proprie caratteristiche fisiologiche 
tramite meccanismi di autoregolazione.
L’aiuto degli adattogeni. Gli adattogeni sono sostanze naturali 
che aiutano il nostro organismo ad adattarsi meglio a tutte 
le situazioni potenzialmente stressogene e a contrastarle 
nel modo più efficace. In pratica, un adattogeno è in grado 
di darci una “sferzata” di energia, sia fisica che mentale, 
permettendoci di gestire al meglio lo stress e aumentando 
al tempo stesso la nostra resistenza alla fatica. Gli adatto-
geni sono di aiuto ma, avendo caratteristiche differenti, è 
importante scegliere il prodotto giusto per la propria età e 
le proprie condizioni di salute.

Ginseng: possiede una forte attività stimolatoria. Consigliato 
per chi deve affrontare situazioni di forte impegno fisico (al-
lenamenti sportivi o lavori) e/o mentale (studio, attività che 
richiedono attenzione e concentrazione). Non è consigliato 
a chi ha meno di 14 anni né per chi soffre d’ipertensione e 
cardiopatie. Vietato l’uso in gravidanza.
Eleuterocco: supporta il sistema immunitario, meno 
stimolante del precedente e quindi maggiormente tollerato. 
Consigliato per chi ha lavori sedentari che richiedono sforzi 
intellettuali e per chi è soggetto a frequenti episodi infettivi 
per abbassamento delle difese immunitarie. Sconsigliato 
negli stessi casi del precedente.
Pappa reale: molto versatile e priva di controindicazioni. 
Aumenta il senso di benessere, la resistenza alla fatica, 
migliora funzioni cognitive e mnemoniche. Si può assumere 
in gravidanza.
Rodiola: aumenta i livelli di serotonina ed è indicata quando 
lo stress si associa ad alterazioni del tono dell’umore. Non ha 
effetti stimolanti ed è indicata per attività intellettuale intensa 
perché migliora concentrazione, attività mentale e potenziale 
mnemonico. Non consigliata in gravidanza.

La Farmacia è aperta tutti i 
giorni con orario continuato 
dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 19 ed il sabato fino alle 
ore 13. Info e chiarimenti: 
tel. 0535-671291.

Gli “adattogeni” contro stress e spossatezza

CURA SOSPESA DISOSTRUZIONE
“Cura Sospesa” è un’iniziativa socialmente etica che adotta 
la Farmacia Comunale e che s’ispira alla tradizione del “caffè 
sospeso”. Quando un cliente ordina “un caffè sospeso” si trova 
a pagare due caffè pur ricevendone uno solo. La consumazione 
della seconda tazzina resta a beneficio di uno sconosciuto. In 
questo modo, quando una persona entra nel bar può chiedere 
se c’è un “caffè sospeso” e, in caso affermativo, riceve la 
consumazione come se gli fosse stata offerta dal primo cliente. 
Coloro che dispongono di maggiori risorse, nell’ambito dell’i-
niziativa “Cura Sospesa”, potranno acquistare un prodotto 
fitoterapico antibiotico-simile per bambino a un prezzo agevolato 
e lasciarlo in “sospeso” presso la Farmacia, affinché possa 
essere donato a un genitore in difficoltà.
Info: tel. 0535-671291.

Continuano gli incontri su “Manovre di disostruzione pediatrica e 
prevenzione degli incidenti stradali” rivolti soprattutto a genitori 
e nonni, in programma a Mirandola, Concordia, Finale Emilia, 
San Felice sul Panaro e Cavezzo.
A cura di pediatri e volontari di Croce Blu e Croce Rossa.
Questo il calendario degli incontri, tutti con orario dalle 9,30 
alle 12:
 - 31 ottobre: Mirandola - sala B Centro Servizi, via L. Smerieri 3.
 - 7 novembre: Finale Emilia - nuova sede Croce Rossa, via 

per Modena.
 - 14 novembre: San Felice sul Panaro - Auditorium, viale Campi.
 - 14 novembre: Cavezzo - Villa Giardino, via Cavour 24.

Gradita l’iscrizione via mail: v.diazzi@ausl.mo.itPer maggiori 
informazioni telefonare allo 0535-602402.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Nel pieno rispetto per l’operato della magistratura, pri-
ma di tutto vogliamo sottolineare il grande impegno ed 
il grande lavoro svolto in questi anni post terremoti dal 
Sindaco e dall’amministrazione tutta.
Rinnoviamo senza alcun dubbio la nostra fiducia e la 
nostra stima all’operato del Sindaco e del responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, che hanno messo il bene della nostra 
comunità davanti a tutto.
Abbiamo sempre detto che la ricostruzione sarebbe stata 
lunga e complessa. Siamo certi che verranno dimostrate 
le ragioni dell’amministrazione nella gestione della cata-
strofica emergenza che si è affrontata in assenza di una 
normativa di riferimento.
Ci teniamo ad un ringraziamento a tutti quelli che, anche 
dalle file delle opposizioni, hanno dimostrato rispetto per 
coloro che stanno guidando la nostra comunità in questo 
cammino.

Il processo di ricostruzione, seppur graduale e com-
plesso, non si ferma. Sull’edilizia privata sono stati 
approvati 410 progetto per un contributo di 102 mi-
lioni di euro e diversi sono stati gli interventi comple-
tati e sanciti da una serie di inaugurazioni nei mesi di 
settembre e ottobre, sia per quanto riguarda l’impresa, 
sia per il pubblico.
Si pensi a settori importanti come il volontariato (col 
rinnovo delle sedi di Avis in via Garibaldi e Auser in 
Piazza Dante), la scuola (col ripristino e il migliora-
mento sismico della Montessori, ampliamento aule e 
nuova palestra della Muratori) e l’impresa, con varie 
inaugurazioni durante la fiera di Settembre, che signi-
ficano posti di lavoro sul territorio.
Proprio su questo ultimo aspetto, un plauso va senz’al-
tro a tutto il nostro tessuto produttivo, agli imprendi-
tori ed ai lavoratori, vero valore aggiunto del nostro 
territorio che nonostante le difficoltà dovute alla crisi 
e al terremoto non hanno mai smesso di rimboccarsi 
le maniche e lavorare, progettando solide basi su cui 
costruire il nostro futuro.
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Seguiteci su facebook o via mail
insiemepersanfelice@gmail.com

Massima fiducia nell’operato del Sindaco
e dell’amministrazione comunale

La ricostruzione avanza

Le promesse mantenute

Grazie Giovanna

Un anno e mezzo fa, in campagna elettorale, ci 
siamo assunti la responsabilità di impegni cre-
dibili.
Ecco le promesse mantenute che rafforzano la 
nostra comunità.

√ Avanza la ricostruzione di privati e imprese
√ 12 alloggi Unicapi in viale Campi
√ Ampliamento delle aule della scuola primaria Muratori
√ Nuova ciclabile su via degli Estensi
√ Nuovo ufficio postale a San Biagio
√ Ripristino della scuola materna Montessori
√ Nuova Palestra della scuola primaria Muratori
√ Skatepark in piazza del mercato
√ Rinnovo sede Avis in via Garibaldi
√ Nuova sede Auser Intercomunale
√ Ripristino pista di Atletica
√ Piano organico per riqualificare il centro storico

Alessandro Fortini
Nicolò Guicciardi

È stata una persona critica e costruttiva, libera da convinci-
menti precostituiti.
Aveva un’etica laica, grazie alla quale ha tratto la propria forza 
e la capacità di capire la società senza mai dimenticare i suoi 
sentimenti cattolici.
Il suo impegno “in politica” si è basato sul dialogo e sulla 
ricerca di obiettivi comuni per costruire opportunità migliori 
e maggiori per le persone. Quelle vere. Un impegno fatto di 
tempo, passione, fatica. Sempre a disposizione di noi tutte e 
tutti, della cosa pubblica.
Giovanna non ha mai avuto paura o subalternità verso il “po-
tere”.
Il suo parere, le sue proposte, le sue azioni erano libere.
Avremmo ancora bisogno di te, Giovanna. Ti ricorderemo con 
affetto per quanto hai trasmesso a noi e al nostro paese.

 
A sua figlia Daniela, alla sua famiglia 
e a tutti i suoi cari la nostra vicinanza 
e il nostro affettuoso pensiero.

Lista civica Insieme per San Felice
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO

Gli strilloni: “Cari cittadini di San Felice, qui 
va tutto bene!”

Non si può ri-
manere inerti 
ed in silenzio, 
di fronte alla 
serie negativa 
di avvenimenti 
che hanno ac-
ceso e puntato 
i riflettori sul 
nostro paese. 

E non si può nemmeno accettare che questi ultimi si spen-
gano finché non si hanno risposte adeguate relative ad 
una domanda che noi ci poniamo in questi termini: “COSA 
STA SUCCEDENDO A SAN FELICE?”. Una serie di circo-
stanziati e documentati atti che descrivono una situazione 
quantomeno in contrasto con quanto l’Amministrazione fa 
trapelare nei suoi laconici avvisi, nelle sue comunicazioni 
monocolore: “QUI VA TUTTO BENE!”, oppure “SI RITIE-
NE PRIVA DI FONDAMENTO LA NOTIZIA APPARSA SUI 
GIORNALI...”. 
NOI NON SIAMO D’ACCORDO. Non vogliamo certamente 
entrare nel merito di vicende giudiziarie. Saranno gli or-
gani competenti ad occuparsene. Ma vorremmo puntare 
l’attenzione sulle modalità poco ortodosse con le qua-
li rispondono a noi consiglieri comunali di minoranza e 
alla poca trasparenza che adottano nello svolgere le loro 
pubbliche mansioni. NOI SIAMO LIBERI DA OGNI TIPO 
DI CONFLITTO DI INTERESSE E CI SENTIAMO LIBERI 
DI POTER DIRE CIÒ CHE PENSIAMO. Da poco piu di un 
anno abbiamo assunto l’impegno di visionare documenti, 
delibere e quant’altro a nostra disposizione con accesso 
agli atti, interrogazioni in consiglio comunale e lettere 
di richiesta di informazioni, entrando in un labirinto in-
tricato come se la “cosa pubblica” che amministrano sia 
solo “cosa loro” e non di tutti i cittadini. Per un breve e 
conciso elenco delle proposte, delle idee, delle 
interrogazioni e degli atti di ogni genere compiuti 
fino ad oggi vi rimandiamo alla bacheca, in con-
cessione, in piazza del mercato lato ferrovia.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE

Non solo nebbia e zanzare...

Vivevamo a San Felice, dove c’era la nebbia, c’erano le zan-
zare, ma si stava tranquilli e non succedeva mai niente.
Poi è arrivato il 2012, un terremoto che ci ha devastato la 
casa e anche l’anima, una catastrofe che nessuno di noi 
si sarebbe mai sognato di subire, una cosa che vedevamo 
solo in televisione, una cosa che succedeva agli altri.
Ma ci sarebbe bastato quello, adesso continuiamo ad avere 
la nebbia, le zanzare, la devastazione post terremoto e ab-
biamo incontrato anche la mafia e l’inquinamento ambien-
tale massiccio: amianto e rifiuti pericolosi. Proprio non ce 
lo saremmo mai sognati, la tranquilla bassa in tre anni si è 
trasformata in un tripudio di schifezze.
Ma se al terremoto non c’è rimedio, lo possiamo solo subire 
ed affrontare, alla mafia e all’inquinamento ambientale pos-
siamo e dobbiamo dire no, adottando un comportamento 
legale, rispettoso delle regole, denunciando le situazioni 
dubbie e poco chiare. 
Del resto ce lo impone anche la nostra Costituzione, che al 
secondo comma dell’art. 4 (dopo il diritto al lavoro) dice: 
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 
Più chiaro di così...
Ma noi Italiani siamo bravi a dimenticare, ci giriamo dall’al-
tra parte se vediamo una cosa strana, lasciamo ogni gene-
re di schifezze ovunque, ci facciano solo i fatti nostri, non 
siamo in cerca di guai... E questo è già un comportamento 
mafioso...
Allora vogliamo far riflettere tutti sulla bellezza della LEGA-
LITÀ e Vi invitiamo a raddrizzare le spalle, a reagire e guar-
dare avanti, solo così potremo costruire, per noi e per gli 
altri, un futuro migliore che è poi un futuro più libero. 
Non lasciamoci incatenare dai luoghi comuni e non faccia-
moci infinocchiare da chi ci vuol far credere che all’illegalità 
non c’è rimedio, che i furbi e i delinquenti ci saranno sem-
pre; i furbi e i delinquenti ci saranno sempre solo se noi 

faremo finta di non vederli.

Lorenza Borsari, Gian Paolo Cirelli, 
Assunta Luppi

SanFeliciani per Reagire
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LE NUOVE CASE DEL VOLONTARIATO

Auser, Avis e Croce Blu, in rigoroso ordine alfabetico. Tre 
associazioni di volontariato che, anche durante i difficili 
mesi post terremoto, non hanno mai smesso di essere 
operative. Punti di riferimento per tutta la comunità 
sanfeliciana, che oggi mostrano orgogliosi le rispettive 
sedi, nuove o rinnovate.

In via Garibaldi la Croce Blu nel 2014 ha ritrovato i locali 
che la ospitano dal 1989, come racconta il presidente 
Francesco Cantiello: “La nuova sede ci consente di avere 
spazi adeguati sia per i volontari di turno (ogni giorno 
26 persone), ma anche per tutte le attività di formazione, 
come il corso gratuito di primo intervento sanitario, che 
organizziamo due volte all’anno. Prima del terremoto 
eravamo presenti 12 ore al giorno, da giugno 2012 non 
chiudiamo mai, presenti tutti i giorni dell’anno: nel 2014 
abbiamo svolto 1924 servizi di emergenza, dei 5360 totali, 
numeri in aumento in questo 2015, un servizio che oltre 
a San Felice include Medolla e Massa Finalese, svolto 
da 160 volontari operativi, su un totale di 240 iscritti. I 
lavori hanno riguardato sia le strutture danneggiate dal 

sisma che quelli per l’accreditamento, indispensabili per 
le attività in convenzione con il servizio sanitario”.

A pochi metri di distanza la sede AVIS, con la presidente 
Bruna Bocchi: “Anche per noi i lavori hanno riguardato 
sia quelli necessari a causa dei danni causati dal sisma, 
sia l’accreditamento.

 La nostra sede oggi non solo è bella e migliorata ri-
spetto a prima, ma ha portato tanto entusiasmo. Per noi 
rappresenta il pieno ritorno alla normalità, dopo tutte le 
difficoltà che abbiamo superato, un luogo attorno al quale 
ruotano, oltre ai 540 donatori effettivi, le 30 persone dello 
staff. Ogni prima e terza domenica del mese, in sede 
vengono effettuati i prelievi di sangue. Questi momenti 
sono anche l’occasione per fornire tutte le informazioni 
ai potenziali nuovi donatori”.

Ultima in ordine di tempo a essere inaugurata, la sede Auser 
è completamente nuova, visto che occupa parte della stazione 
dei treni. Una collocazione particolare, ma molto gradita, 

Un turno di volontari

Riunione in corso

Donatori in attesa

Il lavoro dello staff
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Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728
Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

Le villette di via Trento Trieste

Planimetrie e capitolato sul nostro sito

www.coopsanfel.itVIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO

Residenza “Rita”

ULTIMA VILLETTA DI TESTABUONO CASA REGIONE E 30.000

9

come conferma il presidente Gianni Rossi: “L’abbiamo attesa, 
ma si può dire che ne è valsa la pena. La collocazione è 
ottima, le stazioni dei treni a volte rischiano l’abbandono. 
Ci fa piacere contribuire alla sua riqualificazione. Alla sede 
di San Felice fanno capo Medolla, Camposanto e Finale, 
con circa 40 volontari che si occupano principalmente 
di trasporti, ma non solo. Grazie alla nuova sala riunioni, 
potremo nei prossimi mesi organizzare ad esempio corsi di 
base per l’utilizzo del computer e la navigazione su Internet”.
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N
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CONTATTI
Per maggiori informazioni sulle tre associazioni, rivolgersi ai seguenti riferimenti:

L’ingresso della nuova sede La nuova sala riunioni

Tel. 053581111
info@blusanfelice.org 
www.blusanfelice.org

Tel. 053583349
 sanfelice@avismodena.it 

www.aviscomunalesanfelice.it

Tel. 053585458
sanfelice@ausermodena.it 

www.ausermodena.it
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Un’altra giornata di festa legata alla ricostruzione, alla quale tutti 
i sanfeliciani sono invitati a partecipare. Sabato 24 ottobre, a 
partire dalle 10, avrà luogo nell’area esterna della Polisportiva, 
in via Garibaldi, la cerimonia di posa della prima pietra del 
nuovo Centro Diurno Disabili.
Presenti, oltre al sindaco Alberto Silvestri e Paolo Negro, pre-
sidente di ASP, i rappresentanti di Cooperativa Sociale KCS, 
Fondazione Marino Golinelli e Alfawasserman spa, Assemblee 
Regionali dell’Umbria, delle Marche e della Valle d’Aosta, Festa 
sulla Neve democratica di Andalo, cioè di coloro che, con 
donazioni pari a 693.000 euro hanno consentito di finanziare 
interamente la struttura: 380 metri quadrati e la possibilità di 
ospitare fino a venti utenti. 

“Uno spazio - ha confermato l’architetto Mauro Frate, che l’ha 
progettato - pieno di luce e aperto verso l’esterno, ma allo 
stesso tempo riservato e accogliente. L’edificio, che dal punto di 
vista architettonico vuole inserirsi armonicamente nel contesto 
pubblico circostante, in termini energetici consumerà la metà 
di un edificio costruito in modo convenzionale ed è studiato 
per sfruttare al massimo l’energia del sole”.
La sfida di Asp, l’azienda dei servizi alla persona dell’Area Nord 
della nostra provincia, è stata quella di innovare e qualificare 
i servizi per le persone con disabilità del nostro territorio, e al 
tempo stesso potenziare l’offerta rispetto al crescere del biso-
gno. Non solo ricostruire ciò che è stato colpito dal terremoto, 
ma innovare profondamente l’offerta mentre si ricostruisce. 

LO SPORT IN FESTA CON IL PREMIO EURORICAMBI

Dopo il successo dello scorso anno, torna il 14 novembre 
alle ore 20 al Pala Round Table la festa dello sport sanfe-
liciano, organizzata da U.S. San Felice in collaborazione 
con le altre società sportive e patrocinata dal Comune. 
La serata sarà l’occasione per la consegna del ‘Premio 
Euroricambi’, dedicato allo sportivo che si è distinto 

per l’impegno, anche nel sociale, nel sostegno e nella 
promozione delle varie discipline. Tutte le società potranno 
inoltre presentare le loro attività.
Per contrastare l’abbandono dell’attività sportiva in età 
giovanile il Comune ha rinnovato i contributi per le borse 
di studio sportive. Info: www.comunesanfelice.net.
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BARALDINI ALL’ARISTON

“Non importa quali siano  state le dimensioni degli spazi  
che finora mi hanno ospitato, ciò che conta è che sia riuscito 
a suscitare emozioni a coloro che mi ascoltano”.
Con questo slogan Enrico Baraldini, giovane songwriter 
(cantautore, compositore), ha iniziato il suo percorso mu-
sicale alcuni anni fa. 
Enrico oggi ha l’opportunità di partecipare al galà ”Le Grandi 
Orchestre” che si svolgerà il 6 novembre 2015 alle ore 
20,30 al mitico teatro Ariston di Sanremo. Di questo 
evento parla così: “Per me è un grande onore partecipare 
a questa rassegna canora, dove potrò esibirmi in una 
canzone del repertorio musicale italiano, della quale ho 
curato l’arrangiamento. Ma avrò soprattutto l’occasione di 

presentare, in anteprima 
assoluta, un brano ine-
dito contenuto nel mio 
primo CD, al quale sto 
lavorando in studio di 
registrazione a Bologna 
da più di un anno e che 
spero uscirà presto.
In questa avventura sarò 
accompagnato dalla mia 
band composta da mu-
sicisti fedelissimi, con i 
quali collaboro da anni, 
coordinati da mio fratello 
Emanuele.”

È stato organizzato un viaggio in pullman per condividere 
l’emozione di Enrico al Teatro Ariston. Per informazioni 
e prenotazioni: tel. 347.8620769 (Emanuele) oppure 
contattare Enrico tramite Facebook.

SAN FELICE SALUTA DON TOMASZ

LA GRANDE GUERRA ITALIANA

La nostra comunità nei giorni scorsi ha ringraziato e 
salutato don Tomasz Franczak, vicario parrocchiale di 
San Felice, San Biagio in Padule e Rivara, nominato dal 
vescovo Erio Castellucci nuovo parroco di Palagano.

Proseguono gli incontri per ricordare il centenario della 
Prima Guerra Mondiale presso l’Auditorium della Biblioteca 
Comunale di San Felice sul Panaro.
Venerdì 13 novembre alle ore 21 si svolgerà l’incontro 
con Giacomo Bollini, studioso di Storia contemporanea, 
che presenterà il libro “La grande guerra italiana: le 
battaglie”, Gaspari editore.
Dopo aver presentato nel maggio scorso il libro “Il Calvario 
degli Emiliani”, ricostruendo la storia del massacro  degli 
Emiliani, mandati all’assalto tra l’8 e il 10 giugno 1915 della 
collina del Podgora, con questo nuovo libro Bollini prende 
in esame un altro aspetto della Grande Guerra: le battaglie 
combattute in Veneto e Friuli.
Giacomo Bollini è redattore del Museo Virtuale della Grande 
Guerra di Redipuglia, sorto sotto l’Alto patronato del Presi-
dente della Repubblica. Collabora col progetto “Rileggiamo la 
Grande Guerra” e fa parte del Comitato Scientifico della Storia 
degli emiliani e romagnoli nella 
Grande Guerra.

Sarà allestito un book-shop a 
cura dell’autore. Ingresso libero
Info: Biblioteca Comunale, 
tel. 0535.671120-86392, 
http://biblioteca.comune-
sanfelice.net.



VIA PEROSSARO, 780
SAN FELICE S/P. (MO)

Tel. 0535.671327
APERTO MEZZOGIORNO E SERA 

CHIUSO IL MARTEDÌ

www.lequattrorose.it

Locale ideale per
CERIMONIE, BATTESIMI,
COMUNIONI, CRESIME,

MATRIMONI o per
festeggiare qualsiasi evento

I NOSTRI IMPASTI SPECIALI
per pizzap pp

SENZA GLUTINE 
con FARINA DI RISO

CON FARINA
INTEGRALE

CON FARINA
CARBONE VEGETALE

CON FARINA
DI KAMUT
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In piazza Matteotti saranno protagonisti i bambini, 
grazie a Ferrovie dello Stato. Pannelli a tema ferroviario 
dove i bambini potranno scattare foto e un’animazione 
dedicata ai piccoli ospiti, con attività ludico didattica in 
cui l’importanza del treno per l’ambiente sarà trasmessa 
con il gioco e il disegno. Verrà inoltre realizzato un 
albero in legno in cui i bambini attaccheranno le loro 
creazioni. Ci sarà poi il Truccabimbi a tema e altre due 
postazioni gioco. L’iniziativa è stata resa possibile grazie 
all’interessamento di Maria Rosa Bellodi. 

In piazza Piva, zona skate park, a partire dalle 16 si al-
terneranno per tutto il pomeriggio diversi dj in consolle. 
Per tutti gli amanti dell’hip hop freestyle battle, game of 
S.K.A.T.E e best trick su rampa, per dimostrare di come la 
nuova struttura formi vere star dello skateboard.
Un pomeriggio all’insegna delle arti più urban e della 

musica più black. Dimostrazioni 
di graffiti con zona free writing. 
A cura dell’associazione Cento 
Radici.

In occasione della festa del Santo Patrono, che si festeg-
gerà domenica 18 ottobre (in caso di maltempo il tutto 
verrà rimandato a domenica 25 
ottobre), torna la Sagra della 
Frittella da passeggio, giunta 
quest’anno alla terza edizione, 
organizzata da “Le Botteghe 
di San Felice” e “Ri-commer-
ciamo’” con il patrocinio del 
Comune.
Per tutto il pomeriggio, a partire 
dalle ore 16 circa, gli stand di 
otto associazioni sanfeliciane 
prepareranno le frittelle, mentre 
diversi spettacoli, a partire dalle 
16.30, animeranno fino a sera 
le vie del centro e la zona di Ri-
commerciamo: in via Mazzini 

FERROVIE DELLO STATO
PER I BAMBINI

TERZA SAGRA DELLA FRITTELLA DA PASSEGGIO

ALLO SKATE PARK
CONTEST HIP HOP

concerto di Pelvis, pianobar al Dolcefumo di via Milano, 
concerto dei Rulli Frulli nel piazzale di Ri-commerciamo, 

oltre al tradizionale “Sbaracco”, 
durante il quale sarà possibile 
acquistare tanti prodotti a prezzi 
davvero scontatissimi.
Al Gorilla Skate Park di piazza 
Piva, musica e contest per tutti gli 
appassionati di hip hop,  a cura 
dell’associazione Cento Radici (vedi 
box sotto). 
Protagonisti della Festa del Pa-
trono saranno poi i bambini, con i 
gonfiabili collocati in piazza Italia, i 
giochi in legno in Largo Posta e le 
animazioni a tema a cura di Ferrovie 
dello Stato in piazza Matteotti (vedi 
box sotto).



Ambulatorio
Veterinario
San Felice
sul Panaro Siamo in

via Campo di Pozzo, 239 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85001
Per urgenze: 329.5353155 - 335.6177715Direttore sanitario: Dott.ssa Patrizia Sgarbi

Dott.ssa Patrizia Sgarbi
Dott. Gianni Zaccarini

I nostri servizi:
• Radiografie / ecografie
• Visite cliniche e terapie
• Vaccinazioni e profilassi filaria
• Sverminazioni e trattamenti antiparassitari
• Esami di laboratorio completi e test diagnostici
• Diete personalizzate
• Impianto microchip e iscrizione anagrafe regionale
• Certificazioni e ricettazioni
• Interventi chirurgici e odontoiatrici
• Visite specialistiche, domiciliari e urgenti

Orari ambulatorio:
lun-ven 10-12 / 17-19
sabato 10-12 / 16-19
domenica 10-12
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“La mano della strega” inaugura il ciclo di narrazioni “La 
biblioteca racconta”! Il primo appuntamento è con le storie 
di paura, per bambini da 4 a 8 anni, narrate da Sara Tarabusi 
della libreria Il Castello di carta di Vignola. L’incontro si terrà 
sabato 31 ottobre alle ore 16.30.

Si prosegue con gli appuntamenti a cura di Claudia Franciosi 
della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli 
con storie e musica per bambini da 3 a 5 anni. Gli incontri si 
terranno sabato 21 novembre con la “Musica in autunno” e 
sabato 5 dicembre con “Aspettando il Natale” alle ore 10.
Infine, martedì 22 dicembre alle ore 17, Marco Bertarini 
accompagnerà i piccoli ascoltatori dentro l’incantevole atmo-
sfera natalizia con la narrazione “Le magnifiche renne di Babbo 
Natale”.  L’inizitiva è rivolta ai bambini da 3 a 7 anni.
Tutte le iniziative si terranno presso l’Auditorium della Biblioteca 
Comunale (viale Campi, 41/B). L’ ingresso è libero, ma non 
consentito a narrazione iniziata. Per informazioni: Biblioteca 
Comunale, tel. 0535.671120 - 86392.

Si terrà dal 24 ottobre al 12 dicembre 2015 la seconda parte 
della rassegna “I film della Luna”, organizzato dall’associa-
zione culturale La Dodicesima Luna in collaborazione con il 
Comune di San Felice sul Panaro.
Le proiezioni avverranno pres-
so l’Auditorium Comunale in via 
Campi 41/c alle ore 21. Ingresso 
euro 3,00.
Info: info@ladodicesimaluna.it - 
Facebook - la dodicesima luna.
Programma dettagliato delle pro-
iezioni alle pagine 14 e 15.

Torna la rassegna musicale Piani Diversi, con concerti all’au-
ditorium comunale di viale Campi. Venerdì 23 ottobre “Donne 
all’opera: duetti”; venerdì 6 novembre (inizio ore 20.45), 
proiezione del film muto “La grande parata” di King Vidor, 
con accompagnamento al pianoforte; giovedì 19 novembre 
“QuartettoZ”; venerdì 4 dicembre gospel con “Muppets’ Choir”. 
Ingresso gratuito. Inizio ore 21.
Inoltre, martedì 24 novembre, “Molte cose sono in una cosa”, 
spettacolo teatrale al Pala Round Table alle ore 21.

NARRAZIONI IN BIBLIOTECAI FILM DELLA LUNA

PIANI DIVERSI



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

* Offerta soggetta a imitazioni  Per tutti i dettagli r volgersi all agenzia  Offerta valida f no al 31/12/2015  I  pagamento de  premio potrà esse e ef ettuato tram te un  finanziamento di F n ta ia  
   S p A  società del Gruppo Un pol   a tasso zero (TAN 0 00%  TAEG 0 00%) da rest tu re a rate mens li  Esemp o  mporto totale del premio € 550 00  TAN 0 00%  Commissioni di acquisto 0 00%   
    importo tota e dovuto dal cliente € 550 00 in 11 rate mens li da € 50  Tutti g i oneri del finanziamento saranno  a car co di Un polSai Assicurazioni  La concessione del finanziamento è subordinata 
   allapprovaz one di Finital a S p A  
   Messaggi pubblic tari con final tà promoz ona e:
 prima di aderire a l iniziativa  consu tare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECC ) e l u teriore documentazione prevista da la legge 

   dispon b li in agenzia e sul s to www.finita iaspa it
 prima del a sottoscriz one del a polizza eggere il Fascico o Informat vo disponibile n 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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CALENDARIO EVENTI

Domenica 18 ottobre 2015
Vie del centro e
Ri-commerciamo
FESTA DEL PATRONO

Vedi art. a pag. 12.

Venerdì 23 ottobre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
PIANI DIVERSI

Concerto di musica classica “Donne 
all’opera: duetti”. Annalisa Amorati, 
soprano; Elisabetta Bevilacqua, 
soprano; Emanuela Sitta, Pianoforte. 
Ingresso gratuito.

Sabato 24 ottobre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del film 
“Mia madre” di N. 
Moretti, con M. 
Buy e J. Turturro. 
(Italia, Francia, 
Germania 2015 - 
106’).

Sabato 31 ottobre 2015
Biblioteca Comunale, ore 16.30
LA BIBLIOTECA RACCONTA

La mano della strega, storie di paura 
per bambini da 4 a 8 anni. Vedi art. a 
pag. 13

Sabato 31 ottobre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA LUNA

Proiezione del film “Survival of the 
dead” di G. Romero, con A. Van 

Sprang e K. Welsh. 
(USA, Canada 2009 

- 90’).

Venerdì 6 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
PIANI DIVERSI

Proiezione del film muto “La grande 
parata” di King Vidor (1925). 
Accompagnamento al pianoforte di 
Marco dal Pane. Ingresso gratuito.

Sabato 7 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del 
film “Torneranno 
i prati” di E. Olmi, 
con C. Santamaria 
e A. Sperduto. 
(Italia 2014 - 80’).

Venerdì 13 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
LA GRANDE GUERRA 
ITALIANA: LE BATTAGLIE

Presentazione del libro di Giacomo 
Bollini.

Sabato 14 novembre 2015
Pala Round Table, ore 20
PREMIO EURORICAMBI

Vedi articolo a pag. 10.

Sabato 14 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del 
film “Pride” di 
M. Warchus, 
con B. Naghy e 
I. Staunton. (UK 
2014 - 120’).

Giovedì 19 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
PIANI DIVERSI

Concerto di “QuartettoZ”. Stefano 
Melloni, sax; Pasquale Morgante, 
piano; Stefano Peretto, batteria; 
Giannicola Spezzigu, contrabbasso. 
Ingresso gratuito.

Sabato 21 novembre 2015
Biblioteca Comunale, ore 10
LA BIBLIOTECA RACCONTA

Musica in autunno, storie e musica 
per bambini dai 3 ai 5 anni. Vedi art. 
a pag. 13

Sabato 21 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del film 
“La famiglia Bélier” 
di Eric Lartigau, 
con Karin Viard e 
François Damiens. 
(Francia 201a - 
105’).
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Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi
URP: urp@comunesanfelice.net
Biblioteca Comunale (solo per gli 
eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

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

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Martedì 24 novembre 2015
Pala Round Table, ore 21
MOLTE COSE SONO IN UNA 
COSA

Spettacolo teatrale con Donatella 
Allegro, Nicola Bortolotti, Michele 
Dell’Utri, Simone Francia, Lino 
Guanciale, Diana Manea, Eugenio 
Papalia, Simone Tangolo. Alla 
fisarmonica Olimpia Greco.

Sabato 28 novembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del 
film “Birdman” di 
Alejandro González 
Iñarritu, con 
Michael Keaton e 
Edward Norton. 
(USA 2014 - 119’).

Venerdì 4 dicembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
PIANI DIVERSI

Concerto gospel “Muppets’ Choir”. 
Diretto da Giovanni Tardini. Ingresso 
gratuito.

Sabato 5 dicembre 2015
Biblioteca Comunale, ore 10
LA BIBLIOTECA RACCONTA

Aspettando il Natale, storie e musica 
per bambini dai 3 ai 5 anni. Vedi 
articolo a pag. 13.

Sabato 5 dicembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21

PHOTOCLUB EYESI FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del film 
“Jimmy’s hall” di 
Ken Loach, con 
Barry Ward e 
Simone Kirby. (UK, 
Francia, Irlanda 
2014 - 109’).

Sabato 12 dicembre 2015
Auditorium Comunale, ore 21
I FILM DELLA 
LUNA

Proiezione del film 
“Big eyes” di Tim 
Burton, con Amy 
Adams e Christoph 
Waltz. (USA 2014 - 
105’).

Martedì 22 dicembre 2015
Biblioteca Comunale, ore 17
LA BIBLIOTECA RACCONTA

Le magnifiche renne di Babbo Natale, 
storie per bambini dai 3 ai 7 anni. Vedi 
articolo a pag. 13.

Bella soddisfazione per alcuni soci 
del Photoclub Eyes, che si sono 
classificati al terzo posto del presti-
gioso concorso fotografico digitER 
2015, grazie a un progetto avente 
per tema i Dieci Comandamenti. I 
fotografi autori degli scatti (sotto ne 
pubblichiamo alcuni) sono: Simona 
Bertarelli, Daniela Calanca, Danie-
le Gardinazzi, Giuliano Reggiani e 
Luca Setti, che ha anche curato la 
post-produzione. Sostenuti dal Pho-
toclub, hanno scelto il tema, pro-
gettato e realizzato l’intero proget-
to. Gli “attori” raffigurati sono soci 
del club o comparse del Magico.
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È la banca che cerchi. Piccola ma forte.È la banca che cerchi. Piccola ma forte.
www.sanfelice1893.itwww.sanfelice1893.it

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

FelicementeFelicemente
    locale e popolare    locale e popolare

Via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 85425
info@sogari.it - www.sogari.it

Sogari Artigrafiche

Hai già pensato ai tuoi

Stampa diretta su materiali
rigidi come pvc, plexiglass,
legno, alluminio...

Insegne mono e bifacciali
con illuminazione led

Hai già pensato ai tuoi

CALENDARI

NOVITÀ

Hai già pensato ai tuoiHai già pensato ai tuoi

CALENDARICALENDARICALENDARI
Hai già pensato ai tuoiHai già pensato ai tuoi

CALENDARI?CALENDARICALENDARICALENDARI?
Affrettati, è già ottobre!

Da tavolo, da parete
o tascabili, neutri,
fotografici, personalizzati
per aziende o privati.
Vieni a scoprire le nostre
infinite soluzioni!




