
AUSER CERCA AUTISTI IV NOVEMBREIL PAESE DEI PINOCCHI
Tutte le informazioni sul trasporto 
sociale.

Nel programma delle celebrazioni, 
anche la fanfara dei Bersaglieri.

Uno spettacolo per bambini e genitori 
per rivivere le avventure del 
burattino più famoso.
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I AUSER CERCA VOLONTARI

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI: NUOVI GIOCHI IN GIARDINO

L’associazione Auser con sede a San Felice in piazza Dante 
1, opera nei territori di San Felice, Camposanto, Finale 
Emilia, Medolla espletando un lavoro di trasporto sociale, 
di solidarietà e di convenzione con Comuni, scuole ed 
enti pubblici, per il contenimento del costo della vita.
Fra le diverse mansioni svolte dall’associazione, la 
principale è quella del trasporto sociale, rivolta a coloro 
che, per qualsiasi ragione e senza limite di età sono 
impossibilitati ad usare un proprio o un pubblico mezzo 
di trasporto.
Il trasporto sociale a San Felice viene svolto da 55 
volontari attivi che, utilizzando sei mezzi di proprietà 
dell’Auser, hanno donato nello scorso anno 9.500 ore 
di volontariato, svolgendo 4.200 servizi per un totale di 
170.000 km percorsi.
Auser è alla ricerca di nuovi volontari.
Per chi volesse prestare il proprio tempo a servizio 
della comunità e del volontariato, la sede Auser è aper-
ta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12. Tel. 
0535.85458 – 348.3979323.

Nel giardino della scuola dell’infanzia statale Montessori 
sono stati posizionati i giochi che possono così essere 
utilizzati dai bambini delle sei sezioni.
Come concordato con le insegnanti, le nuove dotazioni 
sono state collocate in tre distinte aree.
Una novità all’insegna dei materiali d’avanguardia, dal mo-
mento che sia le nuove staccionate che i giochi sono stati 
forniti da Preco System s.r.l. che detiene il marchio “Plastica 
Seconda Vita”, un sistema di certifi cazione ambientale 

Essendo aperta la campagna referenda-
ria, questo numero non contiene le pagi-
ne dedicate alle liste civiche presenti in 
Consiglio Comunale.

Da lunedì 24 ottobre a venerdì 25 novembre, 
l’associazione Auser, in collaborazione con il Comune di 
San Felice, organizza un corso base di computer presso 
la propria sede in piazza Dante 1.
Il corso, della durata 
di 10 lezioni di due ore 
ciascuna con cadenza 
settimanale, avrà come 
argomenti la creazione 
di cartelle e documenti, 
l’archiviazione di foto e 
documenti, la navigazio-
ne in internet e l’utilizzo della posta elettronica.
La quota di iscrizione è di euro 30 (più quota Auser per 
i non tesserati di euro 13).
Non è necessario essere muniti di personal computer.
Info e iscrizioni: Auser, dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 12. Tel. 0535.85458 – 348.3979323.

CORSO DI COMPUTER

di prodotto dedicata ai materiali e ai manufatti ottenuti 
dalla valorizzazione dei rifi uti plastici. Un circolo virtuoso 
di recupero, riciclo e riuso, che introduce il concetto di 
“rintracciabilità” dei materiali riciclati, resistenti agli agenti 
atmosferici, atossici, inattaccabili da batteri, privi di schegge. 
Oltre che essere rispettosi dell’ambiente non necessitano 
di manutenzione.
L’installazione è stata resa possibile grazie alle donazioni 
ricevute in particolare dall’associazione Marinai d’Italia, 
della Provincia di Forlì Cesena, del Comune di Caravonica 
(IM), del blogger Veronesi e dal contributo di sostenibilità 
dell’azienda agricola Arca, in via Imperiale a San Felice.
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MUDE: I DATI AGGIORNATI

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

Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per 
diventare presidente di seggio ed essere inseriti nell’apposito 
albo a partire dal 1° gennaio 2017. Per chi volesse invece 
diventare scrutatore, la scadenza è fi ssata al 30 novembre.
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una richiesta 
scritta al Comune di residenza, personalmente, presso 
l’uffi cio elettorale ove si compilerà una domanda con l’au-
tocertifi cazione di professione e titolo di studio, oppure 
può essere inviata per posta tradizionale, fax o e-mail a 
protocollo@comunesanfelice.net con allegata la copia di 
un documento d’identità.
I moduli per la domanda sono scaricabili dal sito www.
comunesanfelice.net.
Per diventare presidente di seggio occorre avere meno di 
70 anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola 
media superiore; per gli scrutatori è suffi ciente avere assolto 
agli obblighi scolastici. In entrambi i casi, bisogna essere 
elettori nel Comune. Una volta iscritti, non occorre rinnovare 
l’iscrizione l’anno successivo.
Sono esclusi dalla funzione di presidente e di scrutatore 
di seggio elettorale i dipendenti del Ministero dell’Interno, 
delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appar-
tenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, 
gli uffi ciali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali 
e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare 
servizio presso gli Uffi ci Elettorali Comunali, i candidati alle 
elezioni per le quali si svolga la votazione.
L’iscrizione effettiva del presidente avviene entro il mese di 
dicembre, quella degli scrutatori avviene entro il mese di 

gennaio successivo.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comu-
nicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
Coloro che invece non intendono più svolgere la funzione 
di presidente devono richiedere la cancellazione dall’albo 
alla Corte d’Appello di Bologna (trasmettendone copia per 
conoscenza all’Uffi cio Elettorale) con domanda scritta, entro 
il mese di novembre di ogni anno. 
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di scru-
tatore possono richiedere la cancellazione dall’albo, con 
domanda scritta, entro il mese di dicembre di ogni anno.
Info: Uffi cio Elettorale, tel. 0535.86324.

COME DIVENTARE PRESIDENTE DI SEGGIO O SCRUTATORE
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ISOLA ECOLOGICA: UNA GESTIONE “SOCIALE”
La Mano sul Berretto è una cooperativa sociale nata nel 
1998 e che si occupa di mediazione sociale del confl itto, 
appoggio educativo, immigrazione, ma anche di inserimenti 
lavorativi di persone in sinergia con i Servizi Sociali dei 
Comuni dell’Area Nord.
Per quest’ultima fi nalità vengono assegnati servizi ambientali, 
di cura e manutenzione del verde e di gestione delle isole 
ecologiche, come nel caso dell’area di via Leonardo da 
Vinci, entrambi i tipi di lavori affi dati dal Comune ai sensi 
della Legge 381.
Il personale selezionato viene inserito con un progetto ad hoc, 
che tenga conto delle specifi che esigenze e competenze delle 
risorse umane, nel quale è previsto un colloquio di verifi ca 
al quale partecipano tutti gli enti coinvolti nel singolo caso.
Il percorso che risulta ha sempre un’impronta educativa e 
professionalizzante, fi no alla completa autonomia lavorativa, 
con tempi e modalità certamente più fl essibili rispetto al 
mondo del profi t.
Molte di queste attività di inserimento lavorativo vengono 

In vista dell’entrata a pieno regime della raccolta porta a porta 
sono tante le domande che comprensibilmente i cittadini si 
pongono sul nuovo sistema di raccolta.
Problemi affrontati e risolti in tutte le altre realtà dove il porta 
a porta, dopo i primi mesi di necessaria messa a punto, sta 
portando a ottimi risultati.
Per chiarire tutti i dubbi è stato approntato un calendario 
di incontri sul territorio dove tecnici di Aimag saranno a 
disposizione della cittadinanza.

• Venerdì 28 ottobre presso Teatrino ex Asilo di Rivara per 
gli abitanti di Rivara, Pavignane e Dogaro.

• Venerdì 4 novembre presso sala ex asilo di San Biagio 
per gli abitanti di San Biagio.

• Lunedì 7 e martedì 8 novembre presso Pala Round per 
San Felice (7 novembre per gli abitanti a sud di via Maz-
zini e 8 novembre per gli abitanti a nord di via Mazzini).

• Martedì 15 novembre presso il salone della parrocchia 
di Mortizzuolo 
per gli abitanti 
di Mortizzuolo e 
Confi ne.

Orario di inizio per 
ogni serata 20.30

Unione Comuni Modenesi Area Nord e Ausl di Modena 
organizzano “Màt - Settimana della salute mentale” con 
appuntamenti dal 22 al 29 ottobre.
Al Pala Round Table di San Felice sul Panaro avrà luogo il 
25 ottobre a partire dalle ore 15 il convegno “L’impatto degli 
eventi avversi sulla salute individuale e di comunità”. Il via ai 
lavori sarà affi dato ad Angelo Vezzosi, Direttore del Distretto, 
con un discorso sugli effetti del sisma sulla salute fi sica e 
psicologica, a cui seguirà l’intervento di Giuliano Carozzi 
del Servizio Epidemiologia e Comunicazione del rischio di 
Ausl Modena. Le rifl essioni sugli aspetti psicologici della 
ricerca ISTMO su ansia, depressione e pensiero intrusivo 
saranno affi date a Elisa Bergonzini del Servizio Patologia 
Area Nord, mentre il Direttore DSM-DP Fabrizio Starace 
parlerà della salute mentale come motore di ripresa.
Gli altri due appuntamenti di Màt nella Bassa saranno il 
25 ottobre a Finale Emilia presso l’Aula Magna del Liceo 
M. Morandi (via Digione 20, Finale Emilia), inizio alle ore 
9, con “La psichiatria entra in classe - I giovani adulti e le 
patologie psichiatriche più diffuse” e il 28 ottobre a Mirandola 
presso L’Aula Magna Rita Levi Montalcini (via 29 maggio 
4, Mirandola) con l’appuntamento intitolato “Dentro tutti, si 
può fare?” in cui si parlerà di forme e percorsi d’inclusione 
sociale. Inizio alle ore 15.
Info e programma completo sul sito www.matmodena.it.

effettuate tramite il Consorzio di Solidarietà di Modena, che 
raggruppa tutte le cooperative sociali della nostra provincia.
Ogni anno La Mano sul Berretto, nei vari settori di attività 
impiega circa 40 dipendenti, dei quali alcuni dedicati a 
lavori stagionali.

L’isola ecologica di via Leonardo da Vinci
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INFO UTILI
Direttore: Matteo Magri
Via degli Estensi, 2216 - Rivara
Tel: 0535.671291 - Fax: 0535.85691
e-mail: farmaciacomunalesanfelice@gmail.com
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 19:00
Sabato: dalle 9:00 alle 13:00
SERVIZI AL PUBBLICO
Prenotazioni CUP; noleggio apparecchiature elettro-
medicali; misurazione della pressione; specializzata in 
veterinaria; autodiagnostica (glicemia, colesterolo, tri-
gliceridi); specializzata in erboristeria; dermocosmesi; 
intolleranze alimentari.

CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

Da oggi la Farmacia mette a disposizione il servizio di Holter 
ECG dinamico, un particolare tipo di elettrocardiogramma 
che consente di registrare in modo continuativo l’attività 
cardiaca fi no a 72 ore. Questo tipo di esame, non invasivo 
e non doloroso, viene effettuato quando si ritiene necessario 
approfondire l’analisi dell’attività cardiaca per dubbi circa la 
possibile presenza di ischemia miocardica, per identifi care 
la presenza di aritmie cardiache che possano essere causa 
di lipotimie e sincopi, per identifi care la presenza di blocchi 
nella trasmissione dello stimolo elettrico all’interno del cuore, 
per valutare l’apparato cardiaco negli sportivi o in persone 
che necessitano di referti per il lavoro, per motivi legali o 
assicurativi, per il controllo di farmaci.
Un altro servizio disponibile è l’Holter pressorio, il moni-
toraggio pressorio delle 24 ore per valutare gli sbalzi pressori 
dovuti allo stress del lavoro o anomalie durante il sonno. 
Le refertazioni sono realizzate secondo le linee guida della 
Società Italiana ed Europea dell’Ipertensione Arteriosa da un 
team di cardiologi. È consigliato a chi ha valori di pressione 
arteriosa che variano molto da un momento all’altro, a chi è 
particolarmente emotivo e davanti al medico ha sbalzi pressori 
mentre a casa riscontra valori normali, a chi è iperteso ed è 
già in terapia farmacologica per controllare che il farmaco 
agisca in ogni momento della giornata mantenendo la pres-
sione a valori uniformi, a chi accusa sintomi che possono 
far pensare a sbalzi pressori improvvisi.
PROGETTO “ADERENZA TERAPEUTICA”
Questo termine viene defi nito dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come “la misura in cui il paziente segue le 

raccomandazioni del medico, come ad esempio assumere 
farmaci, seguire una dieta e/o realizzare dei cambiamenti 
nello stile di vita”.
Grazie alla collaborazione con i medici, i farmacisti potranno 
guidare il cliente durante la terapia, minimizzando dimenti-
canze ed errori. Aderendo, verrà rilasciato il promemoria per 
assumere i farmaci giusti all’ora esatta o avvisare quando 
si avvicina l’esaurimento della confezione. L’inserimento 
a sistema è semplice e gratuito, basta recarsi presso la 
Farmacia col piano di cura rilasciato e fi rmato dal medico 
curante e indicare il numero telefonico sul quale ricevere i 
promemoria. Grazie a questi dati si viene a creare un piano 
di cura personale, da aggiornare in base a eventuali modi-
fi che di dosaggi e/o medicinali da parte del medico. I dati 
vengono gestiti nel totale rispetto della privacy. Il servizio 
è rivolto a pazienti con patologie croniche o multiple che 
spesso devono assumere più di un medicinale al giorno, 
rispettare orari, dosaggi e modalità di assunzione.

L’offerta dei servizi si arricchisce

LO PSICOLOGO IN FARMACIA
Dal mese di ottobre presso la Farmacia Comunale è attivo 
un servizio psicologico rivolto a tutti coloro che soffrono 
di disturbi quali ansia, attacchi di panico, confl ittualità 
familiari, disturbi emotivi e del comportamento alimen-
tare, depressione, disagi relazionali, fobie o ossessioni, 
sofferenze post traumatiche (comprese quelle da stress 
post terremoto).
I colloqui, svolti nel rispetto della massima riservatezza 
e della privacy, possono essere individuali, di coppia o 
con le famiglie.
Il primo incontro conoscitivo è gratuito.
Info e prenotazioni presso la Farmacia Comunale, via degli 
Estensi 2216 a Rivara, tel. 0535.671291.
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E IL PUNTO SUL CENTRO STORICO
L’avanzamento della ricostruzione post sisma è senza dubbio 
un fatto di numeri, che si traducono in realtà tangibile a lavori 
terminati e a cantieri smontati.
Per una panoramica completa può però essere utile anche co-
noscere gli stati intermedi che conducono all’inizio dei cantieri.
Per questo scopo è stata aggiornata la piantina che raffi gura 
il punto della ricostruzione in centro storico, che presenta 
per la conformazione dello stesso diversi casi complessi. La 
versione completa è visionabile nell’apposita sezione del sito 
Internet dell’amministrazione comunale.

In questo modo si può meglio comprendere l’avanzamento dei 
lavori e lo stato delle progettazioni in corso laddove i cantieri 
non sono ancora stati avviati.
Per lo stesso motivo, è stata aggiornata anche la legenda, 
aggiungendo alcuni colori che rappresentano le fasi intermedie 
delle istruttorie che portano all’approvazione della cambiale 
Errani.
Si può notare come la maggior parte degli edifi ci danneggiati 
abbia presentato il progetto di ricostruzione che è attualmente 
in fase di istruttoria.

Progetti non ancora presentati

Progetti presentati

Progetti presentati su piattaforma Sfi nge

Interventi già autorizzati con contributo/cambiale 
rilasciata

LEGENDA Situazione al 23 settembre 2016

Interventi fi niti

Edifi ci agibili/fruibili o senza scheda di danno 
(alla data di redazione delle UMI, aggiornata con 
gli edifi ci per i quali è stata ripristinata l’agibilità o 
per i quali è stata presentata perizia per revisione 
esito)

Edifi ci soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004



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

Le villette di via Trento Trieste

Planimetrie e capitolato sul nostro sito

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

DETRAZIONE IVA SUL 
PREZZO D’ACQUISTO

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
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LARGO POSTA & DINTORNI: LA MOSTRA DI COME DIVENTERÀ

SISMA DEL 24 AGOSTO: NOI CON LORO

Domenica 23 ottobre inaugura alle 10.30 al Municipio 
provvisorio di piazza Italia, la mostra che ripercorre il 
percorso del Programma Speciale d’Area “Rigenerazione 
e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma”.
Fino al 30 novembre sarà possibile visionare le tappe che, 
dall’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Organico 
il 29 dicembre 2014 e fi no alla progettazione del primo 
stralcio di lavori, in particolare per quel che riguarda pavi-
mentazione e arredi, denominato “Largo Posta & dintorni” 
(cioè via Don Minzoni e via Marconi) hanno visto anche 
il contributo dei cittadini che hanno concorso al percorso 
partecipativo.
A tale scopo per tre giornate è stato allestito un punto in-
formativo al mercato e durante Fiorirà, è stato predisposto 
un questionario e sono stati organizzati tre laboratori aperti 

a tutti.
Al primo stralcio è stato destinato un primo contributo da 
parte della Regione pari a 1.470.000 euro.

Si è svolta il 25 settembre l’inaugurazione del nuovo centro 
pubblico polifunzionale del Comune di Montegallo (AP), 
nelle aree del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto. La 
struttura, che permetterà di ospitare i principali servizi pubblici 

Uno dei laboratori del percorso partecipativo

indispensabili per affrontare la prima fase dell’emergenza e 
la ricostruzione, è stata realizzata con il supporto di tecnici 
e associazioni di volontariato di San Felice.
La Provincia di Modena ha aperto un conto corrente di so-

lidarietà a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma; le risorse raccolte 
saranno utilizzate per gli interventi 
che verranno attivati nei prossimi 
mesi. Il conto corrente Unicredit per 
le donazioni è intestato alla Provincia 
di Modena: IT 52 M 02008 12930 
000003398693, causale: azioni 
di solidarietà terremoto centro 
Italia del 24 agosto 2016.



Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 847608
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Una nuova area verde, usufruibile da tutta la comunità, ma 
pensata in particolare per i più piccoli, che contribuisce 
a onorare la memoria di uno scrittore sanfeliciano e di 
un’opera letteraria che ha contribuito all’unità linguistica 
del nostro Paese.
Sono stati tanti i sanfeliciani, in particolare i bambini, che 

IN NOME DI BOZZOLI E CALVINO, UN NUOVO SPAZIO “DA FIABA”
hanno partecipato all’inaugurazione del giardino letterario 
di Villa Modena in via San Bernardino.
Il nuovo spazio è dedicato alle “Fiabe italiane” di Italo Calvi-
no, raccolte dalla tradizione popolare e trascritte in italiano 
dai vari dialetti, prefi ggendosi l’obiettivo di rappresentare il 
nostro Paese attraverso la raccolta di 200 fi abe.

VILLA MODENA: LA STORIA DI UN’AREA RIPORTATA A NUOVA VITA
Il luogo scelto per il nuovo giardino letterario è il terreno 
su cui sorgeva Villa Modena, fatta costruire da Augusto 
Modena, quando, tra la fi ne dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento, si trasferì da Rivara a San Felice. Una testi-
monianza dello sviluppo dell’edilizia residenziale nel pe-
riodo successivo all’Unità d’Italia.
Caduti i Ducati e scomparse le Legazioni Pontifi cie nell’a-
rea emiliano-romagnola, le dimore del ceto aristocratico 
sparse nelle campagne lasciano spazio alle abitazioni 
della nuova borghesia imprenditoriale, nelle immediate 
periferie di San Felice. Si tratta di ville meno fastose, 
che testimoniano tuttavia lo status sociale dei proprie-

tari nelle forme architettoniche di moda, come la torretta 
belvedere, dislocata asimmetricamente nel complesso 
architettonico, che ricorda le altane cinquecentesche.
Anche Villa Modena fu dotata, successivamente alla sua 
costruzione, presumibilmente negli anni Venti del No-
vecento di una torretta altana, sull’angolo destro della 
facciata, eretta per osservare meglio i cavalli nella pista 
attorno alla villa.
Già in disuso da tempo e fortemente danneggiata, Villa 
Modena ha subito il “colpo di grazia” con le scosse del 
20 e 29 maggio 2012, da qui la decisione della demoli-
zione defi nitiva.



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

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 9
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Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa del 
Santo Patrono, ritorna la sagra della Frittella da passeggio, 
giunta quest’anno alla sua quarta edizione, organizzata 
dalle Botteghe di San Felice e Ri-Commerciamo.
Per tutta la giornata, gli stand di commercianti e asso-
ciazioni presenti lungo le vie del paese prepareranno 
questa specialità dagli ingredienti semplici ed essenziali, 
ma che nonostante questo si traduce in una profusione 
di ricette che variano da famiglia a famiglia.

In occasione della sagra, anche quest’anno verrà organiz-
zato “Lo Sbaracco” dei negozi, che metteranno in vendita 
la propria merce a prezzi d’occasione. Non mancheranno 
momenti di animazione, musica e convivialità
In caso di maltempo tutti gli appuntamenti della 
Festa del Patrono (compreso lo spettacolo Il 
Paese dei Pinocchi - vedi pagina seguente) ver-
ranno rimandati di una settimana, a domenica 
30 ottobre.

RITORNA LA FRITTELLA
DA PASSEGGIO

Il giardino è anche dedicato all’autore sanfeliciano Armando 
Bozzoli (1924-1987), scrittore neorealista, poeta e autore 
delle opere “Nella vita di tutti” e “I cameranti di Pavignane”, 
che fu in contatto con la società letteraria della seconda metà 
del Novecento, di cui faceva parte proprio Italo Calvino.
Nel giardino, a lato dei camminamenti, si possono riper-
correre, grazie a sedici pannelli illustrati da Valentina Rossi 
dell’associazione Cen-
toRadici, alcune delle 
fi abe di Calvino.
Una casetta in legno 
(foto a lato) è poi de-
dicata al bookcrossing, 
lo scambio gratuito di 
libri tra i visitatori del 
parco.
L’inti tola zione del 
giardino let terario, 
così come la scelta e 
la disposizione degli arredi, hanno visto la fondamentale 
collaborazione del personale della biblioteca comunale, in 
modo da rendere lo spazio il più confortevole e attrezzato 
possibile, in particolare per i lettori di ogni età.
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O PINOCCHIO PER UN GIORNO: BAMBINI E GENITORI PROTAGONISTI

Protagonisti assoluti della 
Festa del Patrono, dopo il 
successo dell’animazione a 
tema ferroviario della scorsa 
edizione proposta in piazza 
Matteotti, saranno ancora 
una volta i bambini e i loro 
genitori. A San Felice arriva 
infatti lo spettacolo “Il Pae-
se dei Pinocchi“, grazie al 
quale domenica 23 ottobre 
piccoli e grandi potranno 
vivere le fantastiche avventure del celebre burattino di legno. 
Uno spettacolo itinerante con animazioni, laboratori creativi e 
la possibilità di mettersi in gioco diventando personaggi della 
storia scritta da Collodi.

Imbattersi nel Gatto e la Volpe, fare amicizia con Mangiafuo-
co, giocare nel Paese dei Balocchi o essere salvati dalla fata 
Turchina. Questo e tanto altro sarà possibile ne “Il Paese dei 
Pinocchi”: un gioco spettacolo itinerante che coinvolgerà 

non solo i bambini (dai 4 agli 
11 anni o anche più piccoli), 
ma anche i loro genitori, che 
se vorranno, opportunamente 
guidati, potranno diventare 
parte integrante della rappre-
sentazione.
Uno spettacolo che, nella loca-
tion per la quale è stato ideato, 
il Giardino Romantico di Villa 
Sorra a Castefranco Emilia, ha 
riscosso un tale successo da 
dover essere replicato più volte, 
e che a San Felice verrà propo-

sto in una versione totalmente inedita, adattata dal regista Tony 
Contartese (vedi intervista sotto) appositamente per il centro 
storico di San Felice. Un cast di quindici tra attori, ballerine e 
animatori che accompagneranno i partecipanti in un percorso 
che da Ri-Commerciamo si snoderà per le vie del centro nel 
centro storico, dove verranno allestite vere e proprie scenografi e 
dei momenti principali della fi aba: l’Osteria del Gambero Rosso, 
la casa della fata Turchina, il Paese dei Balocchi, il teatro di 
Mangiafuoco. Nel “Paese dei Pinocchi” si potrà incontrare la 
Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, il Grillo Parlante e tutti i per-
sonaggi entrati ormai nell’immaginario collettivo. Ogni turno ha 
una durata di circa 120 minuti a replica I bambini fi no a 6 anni 
devono essere necessariamente 
accompagnati da un adulto.

Il “Paese dei Pinocchi” è organiz-
zato da “XVS - Per Villa Sorra” e 
Crono Organizzazione Eventi in 
collaborazione con STED Teatro, 
le Botteghe di San Felice e Ri-
Commerciamo.
Spettacolo gratuito. Sono previsti quattro turni, con 
ritrovo e partenza da Ri-Commerciamo alle ore 10.00, 
11.00, 15.00 e 16.00.
Si consiglia la prenotazione telefonando al 388 
2529796 oppure scrivendo a info@cronoeventi.it

g p

Per Tony Contartese, il regista de “Il Paese dei 
Pinocchi”, l’adattamento al centro storico di San 
Felice è stata una sfi da raccolta con particolare 
entusiasmo: “Lo spettacolo è stato concepito e 

messo in scena sempre in un contesto particolare come il 
Giardino Romantico di Villa Sorra. Quando ci è stato proposto 
di portarlo in un centro storico e fare diventare il suo itinerario 
da circolare a lineare, è stato necessario un sopralluogo mio 

e della scenografa per verifi care la fattibilità. Oggi posso dire 
di essere molto soddisfatto delle soluzioni che abbiamo 
trovato. “Il Paese dei Pinocchi” in un centro che ancora porta 
i segni del terremoto è una motivazione ulteriore. I bambini 
più piccoli lo hanno sempre visto con crepe e impalcature, 
pensare di farglielo vivere per un giorno in un’atmosfera da 
fi aba ci riempie di gioia. Ringrazio fi n da ora tutti gli attori e 
quanti renderanno questo possibile”.
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GRANDE GUERRA: LE CELEBRAZIONI PER COMMEMORARE

TRE VITE DA RICORDARE

IL PROGRAMMA

Domenica 6 novembre nell’am-
bito delle celebrazioni per la 
Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate si terrà a San 
Felice la commemorazione dei 
Bersaglieri caduti nella Grande 
Guerra e il 54° anniversario di 
fondazione della Sezione sanfeliciana. 
Con questo appuntamento l’Associazione Nazionale Bersaglieri, 
in collaborazione con il Comitato Comunale Permanente 
per la Memoria e le Celebrazioni, vuole ricordare la Grande 
Guerra, l’eroismo e il sacrifi cio dei soldati e della cittadinanza, 
e tutte le vicende - politiche, culturali, civili - ad essa legate 
come episodio di fondamentale importanza nel processo di 

Con gli appuntamenti del 6 novembre, San Felice vuole 
commemorare tre Bersaglieri sanfeliciani caduti e decorati 
al Valor Militare.
NICOLINI ALFREDO - Bersagliere del 3° Reggimento, 
caduto in combattimento a Monfalcone il 6 agosto 1916, 
decorato con Medaglia Argento al Valor Militare con la 
seguente motivazione: “Sprezzante del pericolo, primo 
all’assalto di una trincea nemica sotto le violenti raffi che di 
mitragliatrici nemiche, piombò sugli avversari facendone 
strage. Colpito egli stesso a morte soccombeva col nome 
Italia sulle labbra ed incoraggiando ancora i suoi compagni”. 
Saranno presenti alla commemorazione alcuni parenti di 
Alfredo Nicolini: la sig.ra Lodia Seloni, nuora di Marcella 
Nicolini (sorella del caduto) e il nipote Alfredo Nicolini.
TOSI ARGEO - Capitano del 2° Reggimento Bersaglieri, 
caduto a Bocca di Val’Orsara il 3/4 ottobre 1915, decorato 
con Medaglia Argento al Valor Militare con la motivazione:
“Malgrado le forti perdite subite, manteneva sotto intenso 
fuoco la compagnia per l’intera notte sulla posizione valo-
rosamente conquistata, dando mirabile esempio di calma, 
tenacia e coraggio. Caduto gravemente ferito, incitava i suoi 
Bersaglieri a perseverare nella lotta senza curarsi di lui”.
BARALDI UMBERTO 
- Bersagliere del 3° Bat-
taglione Ciclisti, caduto 
a Piano della Spina il 31 
ottobre 1918, decorato con 
Medaglia Bronzo al Valor 
Militare con la motivazione: 
“Facente parte di una ardita 
pattuglia fu tra i primi a lan-
ciarsi all’assalto contro una 
casa apprestata a difesa, 
ove il nemico opponeva for-
te resistenza e con violento 
lancio di bombe a mano 
validamente contribuì alla 
conquista dell’obiettivo”.

 9.15 Ritrovo in piazza Ettore Piva (parcheggio mercato)
 9.30 Onori e rassegna
 9.45 Alzabandiera al parco Marinai d’Italia
 10.00 Deposizione corona d’alloro al Monumento
  dei Caduti
 10.15 Santa Messa presso Monumento dei Caduti
 11.00 Sfi lata per le vie del centro e deposizione di corona
  d’alloro alla lapide commemorativa
  dell’Amm. Bergamini
 11.30 Brevi allocuzioni e commemorazione ai Bersaglieri
  caduti nella Grande Guerra nel piazzale della Rocca
 12.00   Presentazione del libro “Bassa pianura, Grande
  Guerra” con l’autore Fabio Montella nel piazzale
  della Rocca
 13.00 Pranzo Cremisi presso il Circolo Arci di Confi ne
 14.15 Sfi lata per le vie del centro della Fanfara dei
  Bersaglieri di Modena e del gruppo mini majorettes
  Blue Stars di San Felice
 14.30 Concerto ed esibizioni nel piazzale della Rocca
 16.30 Ammainabandiera al parco Marinai d’Italia
In caso di maltempo parte della manifestazione sarà spostata 
al Pala Round Table

La medaglia di Alfredo Nicolini

costruzione dell’identità europea, della nostra storia nazionale, 
e di coesione tra gli italiani di ogni regione, oltre a promuo-
vere il recupero di storie e Luoghi della Memoria, spesso 
dimenticati o trascurati, valorizzandone quelli già inseriti in 
circuiti museali o turistici e potenziandone la conoscenza.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: COMPETENZA E UMANITÀ

INAUGURAZIONI FIERA DI SETTEMBRE: I RINGRAZIAMENTI

Riceviamo e pubblichiamo integralemente lettera fi rmata.

Il giorno di ferragosto Gianni, mio marito, è scomparso. È 
morto nella nostra casa, circondato dalle sue cose e io e 
nostra fi glia abbiamo potuto stargli vicino e accudirlo in 
ogni momento nelle ultime settimane di vita.
È stato possibile perché, dopo l’ultima dimissione dall’O-
spedale di Mirandola, è stato attivato il servizio di infermie-
ristica domiciliare del distretto socio-sanitario.
All’inizio di questo percorso non sapevo cosa aspettarmi: 
ritenevo che l’assistenza ospedaliera sarebbe stata più im-
mediata, in caso di necessità; che non sarei stata in grado 
di valutare la gravità dei segnali di peggioramento delle 
condizioni di Gianni o che mi sarei trovata sola ad affron-
tarli.
Non è stato così.
Per questa ragione, oggi, sento la necessità di ringrazia-
re pubblicamente le infermiere Maria Teresa Orlandini e 
Costanza Borsari e, insieme a loro, tutto il personale del 

I titolari di La Sanfeliciana Facchini, Triade srl, GB Soluzioni, 
Spazzolifi cio Manfredini e la proprietà del Condominio Mo-
linari di via Mazzini ringraziano sentitamente i tanti sanfeli-

servizio. Come ringrazio il nostro medico di medicina ge-
nerale Dott.  Roberto Mantovani e il Dott. Doriano Novi per 
l’assistenza domiciliare integrata.
Con professionalità e competenza hanno assistito Gianni 
e con delicatezza umanamente encomiabile mi hanno fatto 
sentire adeguata nei miei compiti e mai sola ad affrontare 
l’evoluzione fi nale della malattia.
Negli anni ho sempre trovato professionisti competenti e 
umani nei reparti  e servizi ospedalieri per acuti dove Gian-
ni è stato ricoverato: Baggiovara, Carpi, Mirandola. Sono 
riconoscente a tutti perché si sono adoperati al meglio.
Eppure gli ultimi mesi sono quelli in cui maggiormente 
senti il peso dell’inadeguatezza, in cui non sai mai se stai 
facendo bene oppure no.
Grazie, Maria Teresa, grazie, Costanza. Mi avete messo nel-
le condizioni di fare sempre le cose giuste.

Marisa Borghi Laganga
San Felice, 15 settembre 2016

A sinistra il Condominio Molinari prima del terremoto, a destra come appare oggi

A sinistra l’inaugurazione delle ditte del Polo Industriale, a destra quella del Condominio Molinari

ciani che hanno partecipato alle inaugurazioni dei rispettivi 
stabilimenti, ricostruiti o ripristinati dopo i terremoti del 2012. 
Feste di comunità e tasselli di normalità ritrovata.
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Riparte la rassegna cinematografica I Film della Luna, 
organizzata dall’associazione culturale La Dodicesima Luna.
Il programma prevede fi lm italiani, come il documentario 
di Gianfranco Rosi Fuocoammare, premiato con l’Orso 
d’Oro al festival di Berlino 2015, che tratta degli sbarchi di 
profughi sull’isola di Lampedusa, ma anche grandi successi 
internazionali, come The danish girl e Carol.
Le proiezioni si svolgono tutti i mercoledì alle ore 21 presso 
l’auditorium di via Campi. L’ingresso è gratuito.
Programma completo alle pagine del carnet.

I FILM DELLA LUNA

ASSOCIAZIONE AMM. BERGAMINI: LE PROSSIME METE

TiPì: A TEATRO IN SCENA LA TV

LA MASCHERA IN SCENA: TEATRO E SOLIDARIETÀ

È stato uffi cializzato il programma di massima per il 2017 
delle gite organizzate dall’associazione socio-culturale “Amm. 
Carlo Bergamini”. Queste le prossime mete:
- aprile: visita al Museo della Prima Guerra Mondiale del 
Monte San Michele e Sacrario di Redipuglia (GO);
- maggio: visita alla base Nato U.S. Air Force di Aviano (PN)
- giugno: visita al 4° Stormo Caccia Eurofi ghter Intercettatori 
a Grosseto;
- settembre: visita alla base M.M Luni. di Sarzana (SP).
Il programma potrebbe subire variazioni.
Info: 338.4770247 - g.malavasi1@tin.it

Secondo appuntamento a San Felice con “TiPì - Stagio-
ne di Teatro Partecipato”, il progetto che fi no a dicembre 
animerà, con rappresentazioni e laboratori gratuiti anche i 
comuni di Finale Emilia, Medolla e Mirandola.
Il 19 novembre alle ore 21, all’Auditorium Comunale di 
viale Campi andrà in scena “Catodico! Oltre lo schermo”, 
regia di Edoardo Lomazzi. Un cabaret satirico sulla tv ita-
liana con tre attori che interpretano i personaggi di un im-
maginario palinsesto televisivo, con gli spettatori in sala 
nel ruolo del pubblico in studio. Prossimo appuntamento a 
San Felice il 3 dicembre con “Polvere”.
Tutti gli eventi della rassegna TiPì sono a ingresso gratuito.
Per info e iscrizioni: tel. 347.2306264 oppure mail: proget-
to.tp@ gmail.com

La compagnia teatrale “La Maschera” sarà in scena venerdì 
25 e sabato 26 novembre sul palco del Pala Round Table con 
una commedia dialettale brillante in tre atti di Alfredo Pitteri 
dal titolo “Sal e pevar”.
Le fi nalità delle due serate sono benefi che, metà dell’incasso 
sarà infatti devoluto all’asilo “Caduti per la Patria” di San Fe-
lice sul Panaro.
Info biglietteria: la settimana prima degli spettaco-
li verrà effettuata la prevendita dei biglietti presso 
Ri-Commerciamo.

Una foto di gruppo scattata durante una visita
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Sabato 19 novembre
Auditorium, ore 21
CATODICO! OLTRE LO SCHERMO

Appuntamento con la rassegna TiPì.
Vedi pag. 13

Sabato 19 novembre
Ri-Commerciamo, mattino

MERCATINO DEL FAI DA TE E 
DELL’INGEGNO

Esposizione gratuita su 
prenotazione obbligatoria. Info 
334.1108844

Mercoledì 23 novembre
Auditorium, ore 21
THE DANISH GIRL

Proiezione 
del fi lm per la 
rassegna I Film 
della Luna. 
Drammatico, 
regia di T. 
Hooper con E. 
Redmayne e A. 
Vikander. GB 
2015. Ingresso gratuito.

Venerdì 25 novembre
Sabato 26 novembre
Pala Round table
SAL E PEVAR

Commedia dialettale della 
compagnia teatrale La Maschera. 
Vedi pag. 13

Mercoledì 30 novembre
Auditorium, ore 21
DIO ESISTE E VIVE A 
BRUXELLES

Proiezione 
del fi lm per la 
rassegna I Film 
della Luna. 
Commedia, 
regia di J. van 
Dormael con 
B. Poelvoorde 
e C. Deneuve. 
Lux/Francia/Belgio 2015. Ingresso 
gratuito.

Domenica 6 novembre
Parco Marinai d’Italia, Piazza Rocca 
e vie del centro, dalle ore 9.15

COMMEMORAZIONI
CENTENARIO
GRANDE 
GUERRA
Vedi pag. 11

Domenica 6 novembre
Piazza Rocca, ore 12

BASSA PIANURA, 
GRANDE GUERRA
L’autore
Fabio Montella 
presenta il suo libro
(copertina a lato)

Domenica 6 novembre
Vie del centro

MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Mercoledì 9 novembre
Auditorium, ore 21
FUOCOAMMARE

Proiezione 
del fi lm per la 
rassegna I Film 
della Luna. 
Documentario, 
regia di G. Rosi. 
Italia/Francia 
2016. Ingresso 
gratuito.

Mercoledì 16 novembre
Auditorium, ore 21
IL CONDOMINIO DEI CUORI 
INFRANTI

Proiezione 
del fi lm per la 
rassegna I Film 
della Luna. 
Commedia, regia 
di S. Benchetrit 
con I. Huppert 
e G. Kervern. 
Francia/GB 2015. Ingresso gratuito.

CALENDARIO EVENTI

Domenica 23 ottobre
Municipio provvisorio, ore 10.30
INAUGURAZIONE MOSTRA

sul percorso del Programma 
Speciale d’Area “Rigenerazione 
e rivitalizzazione dei centri storici 
colpiti dal sisma”
Vedi pag. 7 

Domenica 23 ottobre
Vie del centro e Ri-Commerciamo
SAGRA DELLA FRITTELLA DA 
PASSEGGIO

Vedi box a pag. 9

Domenica 23 ottobre
Vie del centro e Ri-Commerciamo
IL PAESE DEI PINOCCHI

Vedi pag. 10

Mercoledì 26 ottobre
Auditorium, ore 21
CAROL

Proiezione del fi lm 
per la rassegna I 
Film della Luna. 
Drammatico, regia 
di T. Haynes con 
C. Blanchett e R. 
Mara. GB / USA 
2015.
Ingresso gratuito.

Mercoledì 2 novembre
Auditorium, ore 21
PERFECT DAY

Proiezione del fi lm 
per la rassegna I 
Film della Luna. 
D r a m m a t i c o , 
regia di F.L. de 
Aranoa con B. del 
Toro e T. Robbins. 
Spagna 2015. 
Ingresso gratuito.

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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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

Periodico del Comune
Anno XXII - n. 56 - Ottobre 2016 - Aut. Tribunale Civ. di 
Modena n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
Redazione presso: Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 
0535.86311 - Fax 0535.84362
www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafi che s.r.l. - 
via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 
- Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it
I contributi fi rmati esprimono esclusivamente le opinioni dei 
singoli autori e non della proprietà della direzione del giornale.

È attiva la pagina facebook di Ap-
punti Sanfeliciani.
Per tenervi informati in tempo reale 
di quanto avviene nel nostro paese 
www.facebook/appuntisanfeliciani.

Appunti Sanfeliciani
su Facebook
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Mercoledì 30 novembre
Aula Magna Montalcini
Mirandola, matinée per le scuole
HANS

Appuntamento con la rassegna TiPì.
Vedi pag. 13

Sabato 3 dicembre
Auditorium, ore 21
POLVERE

Appuntamento con la rassegna TiPì.
Vedi pag. 13

Domenica 4 dicembre
Vie del centro

MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Mercoledì 7 dicembre
Auditorium, ore 21
LA PAZZA 
GIOIA

Proiezione 
del fi lm per la 
rassegna I Film 
della Luna. 
Commedia, 
regia di P. Virzì 
con V. Bruni 
Tedeschi e M. Ramazzotti. Italia 
2016. Ingresso gratuito.

Sabato 17 dicembre
Luogo da defi nire,
San Felice s/P.
GLI INDIANI DI PIANURA 
DICONO ZUAGH!

Appuntamento con la rassegna TiPì.
Vedi pag. 13

GIOCOLERIA “IL BIRICOCCOLO”
Lunedì 7 novembre alle ore 9.00 riaprirà il centro gioco per bambini di età 
compresa dai 12 ai 36 mesi. Il Centro gioco “Il Biricoccolo” è rivolto alle 
famiglie che non sono interessate alla frequenza quotidiana (come nel caso 
dell’asilo nido o dello spazio bambini Hakuna Matata) ma desiderano un 
servizio che offra ai bambini la possibilità di fare esperienze di socializzazione 
in un ambiente stimolante, predisposto in modo da rispondere alle necessità, 
curiosità, opportunità di fare nuove esperienze didattiche, di gioco e di amicizia 
per i più piccini ma anche per permettere uno scambio di idee tra genitori.
È un luogo dove i bambini, accompagnati da un adulto, saranno coinvolti 
in percorsi didattici, organizzati in diverse attività laboratoriali adatte all’età.
 Il Biricoccolo si trova all’interno del nuovo centro infanzia di via Montalcini. 

Il servizio è attivo nelle mattinate di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 
ore 11.30 a partire da lunedì 7 novembre 2016.
 
La tariffa relativa a 10 ingressi al Centro Giochi è pari a € 35,00.
La tessera ha validità per il periodo di apertura del servizio (novembre 
2016-maggio 2017).
Per informazioni: Uffi cio Servizi Sociali in piazza Italia, 100
telefonare allo 0535.86320
oppure inviare una mail a: cult@comunesanfelice.net.
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Sogari Artigrafiche

CALENDARI?

è
e inoltre...

Affrettati, è già ottobre!

Da tavolo, da parete o tascabili, neutri,
fotografici, personalizzati per aziende o privati

Puoi trovare anche planner da tavolo, da parete e agende

E per i tuoi auguri vasta scelta
di biglietti personalizzabili

STAMPA DIRETTA SU MATERIALI RIGIDI COME 
PVC, PLEXIGLASS, LEGNO, ALLUMINIO...

Il 2017 si avvicina
Hai già pensato ai tuoi


