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02 IL SINDACO

In questo numero di Appunti Sanfeliciani cedo vo-
lentieri la pagina, solitamente dedicata all’articolo del 
Sindaco, alla lodevole iniziativa “Tiramisù - Ecowalk” 
che, in qualità di cittadino rispettoso dell’ambiente, 
apprezzo moltissimo e per questo ringrazio i promotori 
e i tanti volontari partecipanti. 

Di seguito si pubblicano resoconto e foto dell’iniziativa 
pervenute dagli organizzatori. 

Il Sindaco 
Michele Goldoni

Sabato 12 ottobre si è svolta la prima giornata di “TiramiSù - EcoWalk”, la 
passeggiata ecologica organizzata da Mattia Rebecchi e dal Comitato Ge-
nitori, in collaborazione con Aimag e con il patrocinio del Comune di San 
Felice, per raccogliere rifiuti abbandonati nel territorio.
All’iniziativa hanno partecipato oltre 100 volontari di tutte le età uniti per un’u-
nica causa: salvaguardare l’ambiente e ripulire parchi e strade del paese. 
I volontari sono stati suddivisi in tre gruppi per coprire le varie zone del ter-
ritorio comunale. Un gruppo con famiglie e bambini ha ripulito le strade e i 
parchi del centro, un altro si è occupato delle ciclabili che portano a Rivara, 
mentre altri venti volontari si sono 
occupati della ciclabile che costeggia 
la ferrovia e della zona piscine.
Gli organizzatori stimano circa 4 
quintali di materiali raccolti. I rifiuti 
più strani? Un estintore del 2007, 
una batteria di auto e un centinaio di 
pannolini di bambini, senza contare 
le innumerevoli lattine di birra, mozzi-
coni, bottiglie di vetro e plastica varia.
L’evento mira a coinvolgere sempre 
più persone e territori con appunta-
menti ricorrenti durante l’anno. Per 
tutte le info sulle prossime passeg-
giate: pagina Facebook “TiramiSù 
- EcoWalk”.
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Iscrizione volontaria agli albi di presidente e scrutatori

Informazioni importanti sul sito comunale

Seggi elettorali

L’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di 
seggio e quello degli scrutatori sono elenchi di nominativi 
che l’ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L’albo dei presi-
denti viene trasmesso alla Corte d’Appello di Bologna che 
provvede a nominare i presidenti di seggio elettorale tra 
coloro che sono iscritti. Gli scrutatori vengono invece nomi-
nati dalla Commissione Elettorale Comunale. Per iscriversi 
agli albi occorre presentare richiesta scritta al Comune di 
residenza, personalmente presso l’ufficio elettorale o via 
posta, fax o e-mail (protocollo@comunesanfelice.net) con 
allegata la copia di un documento d’identità.

Requisiti necessari:
• essere elettore del Comune;
• essere in possesso del titolo di studio di scuola media 
superiore per il presidente di seggio e aver assolto agli 
obblighi scolastici per gli scrutatori.

Sono esclusi dalle funzioni:
• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il set-
tantesimo anno di età;
• i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Te-
lecomunicazioni 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 comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali 
Comunali;
• i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.

Iscrizione

Sono disponibili, sul sito del Comune di San Felice, www.
comunesanfelice.net, i documenti consultabili sulle iniziative:

- campagna di sicurezza per gli anziani “Più sicuri 
insieme”;

Per i presidenti di seggio l’iscrizione può avvenire dal 1° 
al 31 ottobre di ogni anno (iscrizione effettiva entro il mese 
di dicembre successivo). Per gli scrutatori dal 1° ottobre 
al 30 novembre di ogni anno (iscrizione effettiva entro il 
mese di gennaio successivo).

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione l’an-
no successivo. Se il richiedente non può essere iscritto, 
gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo 
domicilio.

I compensi ricevuti per questi incarichi non sono soggetti 
a Irpef, quindi non vanno dichiarati.

In occasione della consultazione elettorale, la Commis-
sione 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 che è stata notificata.

Cancellazione dagli albi
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di 

presidente di seggio 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.

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.

- ricerca di assistenti civici;
- adesione alle consulte comunali.
Locandine, moduli e materiale informativo sono scaricabili 

dalla home page del sito, nella sezione notizie.

Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)

tel. 0535.81728

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it

Le villette del Parco
5 NUOVE RESIDENZE

a SAN FELICE SUL PANARO
in via Trento Trieste
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Inaugura il nuovo defibrillatore Essere un caregiver famigliare

Fondo regionale di solidarietà

Croce Blu Incontri formativi a Finale Emilia

Prorogato il termine per il contributo

Domenica 20 ottobre alle ore 11.30 in via Don Minzoni, 
angolo viale Campi, la Croce Blu e l’Amministrazione Co-
munale di San Felice invitano all’inaugurazione del nuovo 
defibrillatore donato da Wanda Corsini, che verrà collocato 
nell’apposita postazione donata dai soci della società di 
pesca sportiva La Rocca e dagli amici di Raffaella e Mau-
rizio Poletti, in ricordo della figlia Daniela.

Presenzieranno il Sindaco Michele Goldoni, la dott.ssa 
Sonia Menghini, responsabile Pronto Soccorso Mirandola, 
Matteo Bandini, coordinatore Pronto Soccorso Mirandola 
e il parroco di San Felice don Filippo Serafini.

Quasi sempre un famigliare che diventa caregiver è 
privo di preparazione specifica, pur dovendo sostenere 
in termini relazionali e assistenziali persone prevalente-
mente non autosufficienti e con patologie sempre più 
complesse.

Per rispondere a questa necessità l’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, in collaborazione con l’Ausl, pro-
muove due incontri gratuiti:
- sabato 16 novembre: “Cos’è la demenza? Impariamo 
a conoscerla” con la geriatra dott.ssa Mara Veschi;
- sabato 23 novembre: “Vivere con il malato di Al-
zheimer” con la geriatra dott.ssa Lucia Bergamini e 
l’assistente sociale Letizia Piccinini.

Gli incontri si terranno presso la sala consigliare Maf, 
in viale della Rinascita 6 a Finale Emilia, dalle ore 10 
alle ore 12.

Con la Legge Regionale n. 13/2019 sono state ampliate 
le tipologie di spesa ammesse a contributo sul Fondo per 
le famiglie vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi 
che hanno colpito la regione dal gennaio 2015.

Risultano pertanto accoglibili: le spese per azioni giudi-
ziarie tra soggetti privati, finalizzate a ottenere indennizzi 
e risarcimenti danni, l’avvio delle stesse e le eventuali 
consulenze tecniche; le spese per attività relative all’e-
secuzione della sentenza; le spese sostenute per visite 
mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto 
psicologico; le spese funebri sostenute per le vittime degli 
eventi calamitosi. 

Inoltre, con Delibera di Giunta regionale n. 1540 del 
23/09/2019, si è provveduto a ridefinire i criteri di assegna-
zione del contributo e a riaprire i termini di presentazione 
delle richieste, fissando il temine ultimo al 28 ottobre 2019.

Info e chiarimenti: Antonella Bonazzi, tel. 051.5278258 
antonella.bonazzi@regione.emilia-romagna.it; Chiara San-
tese, tel. 051.5274674 - chiara.santese@regione.emilia-ro-
magna.it.

SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
CRISTALLI AUTOVEICOLI E BUS

VETRO ROTTO?VETRO ROTTO?
- Sostituzione e riparazione cristalli auto, 
  veicoli industriali e BUS
- Oscuramento VETRI con pellicole SOLARI
 omologate
- RI-CALIBRATURA dispositivi A.D.A.S. (sistemi 
 assistenza alla guida)  per AUTO, 
 TRUCK E BUS
- Disinfezione - sanificazione abitacolo con 
 “OZONO” 

Via 11 Settembre 2001 n. 1/3  |  Mirandola (MO)
 Tel. 0535 26657  |  320 1852178

 info@mirandolaglass.it  |  www. mirandolaglass.it
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La prevenzione delle malattie 
da raffreddamento

Dalla Farmacia Comunale

Ogni anno, tra autunno e inverno, 
milioni di persone sono colpite da pato-
logie che riguardano le vie respiratorie 
superiori. Lo stile di vita e l’alimenta-
zione ricoprono un ruolo importante 
nella prevenzione. Quando necessario, 
si può ricorrere all’utilizzo di diversi 
rimedi utili a integrare un’eventuale 
carenza alimentare, a ridurre lo stress 
o a favorire un riposo di qualità. Nel 
cambio di stagione, quando ci si sente 
più spossati, si possono assumere 
prodotti contenenti estratti fitoterapici 
(echinacea, uncaria, propoli ecc.) effi-
caci nel rinforzare le difese immunitarie. 

L’echinacea è una pianta dalle note 
proprietà antibatteriche e antinfiam-
matorie. Dai suoi estratti è possibile 
ottenere polisaccaridi con proprietà 
immunostimolanti, flavonoidi e altre 
sostanze ad azione antivirale. 

Dall’uncaria si ottengono fitosteroli 
e triterpeni ad azione antinfiammatoria 
e antiossidante, alcaloidi ossindolici 
responsabili dell’attività immunostimo-
lante, e glicosidi dell’acido quinovico 
per i quali gli studi in vitro hanno messo 
in evidenza un’azione antivirale. 

La propoli favorisce la sintesi degli 
anticorpi, stimolando le difese immu-
nitarie necessarie per far fronte alle 
malattie da raffreddamento (raffred-
dore, influenza e tonsilliti). 

L’estratto di semi di pompelmo, ormai 

conosciuto come GSE, è ricchissimo in 
composti polifenolici che manifestano 
un alto potere antimicrobico. La sua 
attività battericida e batteriostatica nei 
confronti di batterici patogeni, virus, 
miceti e parassiti è ormai dimostrata. 

Novità esclusiva alla Farmacia 
Comunale è un prodotto in com-
presse a base di cannella, utile per le 
sue proprietà antiossidanti, con ribes 
nero, che favorisce il benessere di 
naso e gola, lichene islandico, con la 
sua azione emolliente e lenitiva della 
mucosa orofaringea, per favorire la 
fluidità delle secrezioni bronchiali e le 
naturali difese dell’organismo. Contiene 
inoltre la rosa canina che favorisce 
un’azione di sostegno e ricostituente. 
La vitamina C, lo zinco e il rame con-
tribuiscono alla normale funzione del 
sistema immunitario. Abbiamo anche 
in esclusiva la formulazione in fialoidi 
per aerosolterapia, da utilizzare senza 
diluire, che agisce umidificando le 

mucose e facilitando la produzione di 
muco fluido, favorendo così il naturale 
drenaggio delle secrezioni.

È possibile trattare le malattie da 
raffreddamento con farmaci, consigliati 
dal farmacista, per alleviare i diversi 
sintomi. Paracetamolo e acido acetil-
salicilico (quest’ultimo da evitare nei 
bambini) alleviano i dolori e la febbre. 
Gli antistaminici sono utili per ridurre 
la congestione e le secrezioni nasa-
li (controindicati nei bambini e nelle 
donne in gravidanza o allattamento). 
Meritano la stessa attenzione le gocce 
e gli spray nasali contenenti farmaci 
decongestionanti, da non utilizzare 
sotto i 12 anni, e comunque utilizza-
bili per periodi brevi dagli adulti. A 
dosi giornaliere elevate, la vitamina 
C sembra in grado di ridurre sia la 
durata che l’intensità dei disturbi del 
raffreddore e altre malattie virali delle 
prime vie aeree.

Farmacia Comunale San Felice sul 
Panaro è a Rivara, in via degli Estensi 
2216. 
Orario continuato dal lunedì al ve-
nerdì 8.30-19.30 e sabato fino alle 13. 
Info: tel. 0535.671291 - e-mail: farma-
ciacomunalesanfelice@gmail.com.

Diamo senso ai vostri spazi.

Pavimenti e rivestimenti
Caminetti e stufe

Arredo bagno con progettazione 3D

Via del Lavoro, 201 - San Felice sul Panaro (MO) 
Tel. e Fax 0535.84607 - info@ceramichefap.it

www.ceramichefap.it

Echinacea, uncaria e propoli: alleati naturali delle difese immunitarie
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Ospedale di Mirandola: l’impegno di Sindaco e Giunta

Nel Consiglio Comunale del 19 set-
tembre, è stato presentato dal gruppo 
consiliare NoiSanfeliciani un ordine del 
giorno, votato all’unanimità, che impegna 
Sindaco e Giunta a salvaguardare la salute 
dei cittadini, attivandosi specificatamente 
alla tutela dell’ospedale di Mirandola. Di 
seguito il testo integrale dell’Ordine del 
Giorno.

OGGETTO: intervento a tutela della salute 
dei cittadini residenti nell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord.

Premesso che:
- l’articolo 32 della Costituzione italiana 

cita: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti.”;

- l’ospedale Santa Maria Bianca di Mi-
randola è una priorità per tutti i cittadini 
dell’Area Nord;

- la politica sanitaria condotta nell’ultimo 
decennio ha portato ad un depauperamen-
to dei servizi ospedalieri dell’Area Nord;

- nel 2011 i posti letto presenti nei noso-
comi di Mirandola e Finale Emilia erano 
rispettivamente 200 e 42 e ad oggi quelli 
presenti nel solo Santa Maria Bianca sono 
126, cioè 116 posti letto in meno, nonché 
72 in meno di quelli previsti dal PAL del 
2011 che ne prevedeva 198;

- l’integrazione Carpi - Mirandola, che 
doveva portare alla realizzazione di un 
ospedale unico in posizione baricentri-
ca, ha impoverito il Santa Maria Bianca 
attraverso le aree omogenee e i primari 
a scavalco, senza che venisse realizzato 
lo studio di fattibilità per l’ospedale bari-
centrico;

- in data 17 gennaio 2019 il Consiglio 
dell’Ucman ha dato mandato al Presidente 
dell’Ucman di rendersi parte attiva nei 
confronti dell’Ausl e della Regione Emilia 
Romagna affinché venisse inserita nella 
programmazione 2019 la qualificazione 
costante del personale, dei servizi e dei 
vari reparti presso gli ospedali di Mirandola 
e Carpi, dando all’ospedale di Mirandola 
il medesimo livello operativo di quello di 
Carpi (I livello), ripristinando i primariati 
propri e assicurando la piena operatività 

delle Unità Operative;
- la Conferenza Territoriale Sociale e 

Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena 
il 13 marzo 2019 con propria delibera n. 4 
ha dichiarato: “…si ritiene necessario l’inizio 
di un percorso che porti alla progettazione 
di un nuovo ospedale sul territorio di Carpi 
superando così l’idea di un nosocomio 
baricentrico”.
Constatato che:

- secondo quanto riportato dalla Gaz-
zetta di Modena in data 25 luglio 2019, 
l’ipotesi di un ospedale baricentrico sa-
rebbe stata definitivamente scartata per 
le difficoltà legate ai collegamenti viari;

- secondo quanto riportato dalla Gazzet-
ta di Modena in data 25 e 26 luglio 2019, 
l’ospedale Santa Maria Bianca di Miran-
dola ha fruito di ingenti finanziamenti post 
sisma capaci di garantire la ricostruzione 
degli immobili;

- la popolazione dell’Area Nord è di 
84.764 abitanti e quella delle Terre d’Ar-
gine, con l’esclusione di Campogalliano 
che gravita su Modena e Baggiovara, è 
di 96.486 abitanti;

- l’ospedale Ramazzini di Carpi è classi-
ficato come struttura di area anche grazie 
all’inclusione della popolazione della Bas-
sa Modenese nel conteggio necessario a 
tale classificazione e senza tale condizione 
entrambi gli ospedali dovrebbero essere 
classificati di prossimità;

- a causa delle scelte in materia sanitaria 
degli ultimi venti anni e delle evidenti pro-
blematiche relative alla viabilità, i cittadini 
dell’Area Nord finirebbero col non avere gli 
stessi servizi dei cittadini di Carpi, Modena 
e Sassuolo;

- nelle Case della Salute l’assistenza 
avviene attraverso l’azione congiunta dei 
medici di famiglia, dei pediatri, dei medici 
specialisti, degli infermieri, degli assistenti 
sociali, delle ostetriche, degli operato-
ri socio assistenziali, del personale allo 
sportello, delle associazioni di pazienti e 
di volontariato.
Evidenziato che:

- attualmente risulta operativo l’ospedale 
San Sebastiano di Correggio (RE), che 
dista dall’ospedale Ramazzini di Carpi 
all’incirca dodici chilometri;

- l’ipotesi di un ospedale baricentrico tra 

Carpi e Mirandola poteva essere la solu-
zione ottimale in quanto avrebbe garantito 
equità a tutti i cittadini, oltre che assicurare 
qualità ed efficienza dell’offerta sanitaria, 
di fatto però definitivamente scartata dal 
C.T.S.S.

I Consiglieri comunali impegnano il sin-
daco e la giunta al fine di salvaguardare 
con ogni azione possibile la salute dei 
cittadini residenti nell’Unione Area Nord 
e di sostenere l’ospedale di Mirandola, 
garantendone l’autonomia operativa ed 
amministrativa e di provvedere in parti-
colare:

- al ripristino delle Unità Operative Com-
plesse e dei primariati di Chirurgia, Ane-
stesia, Ostetricia - Ginecologia, Pediatria, 
Pneumologia, Cardiologia, Citodiagnosti-
ca, il ripristino dei 198 posti letto presenti 
prima del terremoto e previsti dal PAL 2011, 
come condizione minima con lo scopo di 
arrivare al numero giusto di posti rapportati 
al numero di abitanti previsto per legge 
in riferimento all’indice nazionale di posti 
letto per acuti del 3,7 per mille abitanti, di 
cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537;

- alla tutela del Punto Nascita con Pe-
diatria, per scongiurarne la chiusura, in-
centivando la natalità a Mirandola;

- alla riattivazione della terapia seminten-
siva (ASPO) che dovrà tornare ad essere al 
servizio dei reparti e di tutti i pazienti critici;

- al pieno utilizzo delle attrezzature do-
nate dalla popolazione all’Ospedale;

- al coinvolgimento dei privati anche at-
traverso Fondazioni, Tecnopolo, UCMAN a 
realizzare reparti specialistici strettamente 
connessi alle eccellenze territoriali;

- all’utilizzo di padiglioni e spazi attual-
mente inutilizzati per il potenziamento 
dell’ospedale e non per la Casa della 
Salute, che dovrà essere edificata ester-
namente al complesso ospedaliero;

- alla realizzazione dell’Hospice;
- al potenziamento dei servizi di guardia 

medica e Medibase;
- ad impegnare i sindaci dei 9 comuni 

dell’Ucman a partecipare attivamente alla 
CTSS al fine di ottenere i risultati sopra 
elencati.

Francesco Pullè
NoiSanfeliciani

CONFRONTO POLITICO

Gruppo Consigliare di maggioranza - NoiSanfeliciani
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Ospedale e sanità: ripartire dalle proposte concrete

Sisma 2012: la nostra richiesta approvata in Consiglio Comunale

Ospedale di Mirandola: l’impegno di Sindaco e Giunta
Gruppo Consigliare di minoranza - Insieme per San Felice

Lo scorso 4 settembre è stato pre-
sentato - in Consiglio dell’Unione dei 
Comuni Modenesi Area Nord - un 
ordine del giorno molto articolato e  
dettagliato avente come obiettivo 
centrale quello di potenziare e ac-
celerare gli investimenti sull’ospedale 
di Mirandola.

La mozione, presentata dalle liste di 
centrosinistra in tutti e nove i Consigli 
Comunali del nostro territorio, pone 
in essere più intenti:

1) mantenere l’ospedale di Miran-
dola il punto di riferimento della sa-
nità del nostro territorio, investendo 
sulle professionalità al suo interno e 
superando l’esperienza dei primari 
“a scavalco” tra Mirandola  e Carpi;

2) puntare sulla valorizzazione e sul 
completamento delle strutture sani-

Dal 2012 in poi, possiamo afferma-
re con certezza che la richiesta - ai 
parlamentari del territorio e al Go-
verno - relativa alla riconferma delle 
misure per il sisma nella Legge di 
Bilancio, è ormai un appuntamento 
chiave all’interno dell’agenda politica 
dell’amministrazione di San Felice 
sul Panaro e non solo. 

Come gruppo di Insieme per San 
Felice abbiamo presentato una mo-
zione firmata dal nostro consigliere 

tarie collaterali al nosocomio miran-
dolese, come le Case della Salute e i 
posti letto dell’ospedale di Comunità 
(Os.Co) di Mirandola e Finale Emilia;

3) avviare un dialogo proficuo tra 
Amministrazioni del Distretto di Car-
pi, Ausl, Conferenza Territoriale dei 
Servizi Sanitari (CTSS) e Regione, per 
ottenere la realizzazione del nuovo 
ospedale di Carpi in una collocazione 
geografica consona e accessibile ai 
cittadini del territorio che va da Finale 
Emilia a Soliera.

È indubbio che tali proposte, nep-
pure discusse e respinte in maniera 
del tutto strumentale dal gruppo di 
maggioranza nell’ultimo consiglio co-
munale, ci rendano soddisfatti del 
lavoro messo in campo dai nostri 

Andrea Balboni, approvata all’una-
nimità nello scorso Consiglio Co-
munale, che va proprio in questa 
direzione. 

Se queste richieste saranno ascol-
tate e accolte da Parlamento e Go-
verno, si potranno raggiungere una 
serie di obiettivi molto importanti, 
come il mantenimento di Imu e Ir-
pef invariate per tutti i sanfeliciani, 
la conferma e la salvaguardia dei 
dipendenti impegnati nella ricostru-

consiglieri in Unione. Un lavoro arti-
colato, che nasce da un processo di 
ascolto dei medici, del territorio e dei 
cittadini, che ci chiedono giustamente 
di dare risposta a tali esigenze.

Auspichiamo quantomeno che 
quanto prima si cominci a mettere in 
agenda la realizzazione di importanti 
progetti per la salute dei sanfeliciani 
-  come la nuova Casa della Salute, 
la nuova sede di ASP, il nuovo centro 
diurno per anziani, oltre al manteni-
mento sul nostro territorio comunale 
del poliambulatorio Aesculapio e dei 
servizi da esso erogati. Su questi ulti-
mi aspetti, vigileremo con attenzione 
sull’operato dell’Amministrazione.

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice

zione, la proroga dei mutui contratti 
dalla Pubbliche Amministrazioni e 
nessuna tassa aggiuntiva per i cit-
tadini con immobili ancora inagibili. 

Ci fa piacere che su questi aspetti 
vi sia stata convergenza, perché la 
ricostruzione del nostro paese è un 
impegno e un auspicio che non ha 
e non deve avere colore politico. 

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice
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Primi passi per la nuova Consulta dello sport a San Felice
L’Amministrazione Comunale promuove l’attività motoria

Il Comune di San Felice si sta dotando 
di una Consulta dello sport, a cui ade-
riranno circa 34 associazioni e gruppi 
sportivi, la cui funzione sarà anzitutto 
di confronto e dialogo comunitario 
sui tanti temi che l’attività motoria e 
sportiva comportano.
Nel corso della prima riunione, pro-
pedeutica alla sua costituzione, il 25 
settembre scorso, il consigliere con 
delega allo sport Paolo Pianesani ha 
illustrato i progetti da compiere entro 
il 2024: un nuovo campo da tennis 
coperto, il ripristino del campo da 
calcetto all’aperto presso il centro 
sportivo con a fianco un nuovo campo 
da beach volley, un campo da calcio 
in sintetico a Rivara con contestuale 
rifacimento dell’illuminazione a led, 
la recinzione ai margini del campetto 
da calcio di Pavignane. Lo stadio co-
munale Bergamini avrà il suo terreno 
sintetico, oltre a nuova illuminazione 
a led e una zona conviviale nel retro 
tribuna; saranno inoltre ristrutturati gli 
spogliatoi del calcio. Per quanto ri-
guarda il centro sportivo, il termine dei 
lavori è previsto entro la fine dell’anno.
Fra i progetti sociali, è stato presen-
tato all’incontro “Sport in Piazza”, un 
aggregato di manifestazioni che nel 
2020 faranno conoscere lo sport at-
traverso esibizioni in centro storico.
Di seguito l’elenco delle attività che 
costituiscono l’attuale panorama spor-
tivo di San Felice.

ATLETICA
Associazione: polisportiva Unione 90.
Dove: pista dello stadio Bergamini.
Quando: 5-11 anni: martedì, giovedì, 
ore 18-19:30; ragazzi dai 12 anni: lu-
nedì, mercoledì, venerdì ore 18-20.
Info: Simone Volponi, 338.2009106 
- Sandro Zaniboni, 320.8223094 - Pa-
trizia Malavasi, 392.0620804.

NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, 
ACQUAGYM
Associazione: Wesport.
Dove: piscina di via Garibaldi, 8.
Info: lunedì e mercoledì 8-21.30; mar-
tedì 9-21.30; giovedì 9-20.30; venerdì 
9-20; sabato 9-18; domenica 9-13 e 
15-18. Tel. 340.0625027 - 0535.84463.

TENNIS TAVOLO
Associazione: polisportiva Unione 90.
Dove: palestra scuole medie.
Quando: giovedì ore 21 e domenica 
ore 10.
Info: Ettore Bergamini, 347.3149714 - 
Alex Ferraretto, 338.3054464.

ZUMBA FITNESS
Dove: centro Opera, via Montessori.
Quando: martedì e giovedì 19.30-
20.30.
Info: Caterina Mazza, 348.2340714.

DANZA, ACROYOGA, TEATRO
Associazione: Arckadia.
Dove: centro Opera, via Montessori.

Iscrizioni: mercoledì ore 17.30-19.30.
Info: Katia Calzolari, 347.5074344 - Sissi 
D’Aniello, 329.9816015.

GINNASTICA ARTISTICA
Associazione: polisportiva Unione 90.
Dove: palestra scuola elementare.
Info: lunedì ore 16.30-18.30. Tel. 
347.7148736.

MAJORETTES
Associazione: Blue Stars.
Dove: palestra scuole medie.
Quando: martedì ore 20-22 e venerdì  
ore 16.30-18.30.
Info: Nadia Cardinali, 347.8565380 - 
Paola Azzani, 333.3316040.

MARCHING BAND
Associazione: Red Planets Drumline.
Dove: auditorium / palestra scuole 
medie.
Quando: lunedì ore 16-23 e martedì 
ore 16-20.30.
Info: Raffaella Morini, 349.3820740.

NORDIC WALKING
Associazione: Nordic Walking Live.
Dove: piazza del mercato.
Quando: martedì ore 19.40.
Info: Elena Budri, 338.6216834 - An-
drea Fortuzzi, 339.6422259.

KARATE
Associazione: Chikara Shotokan Ka-
rate.
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GIOCO DANZA
dai 3 anni

DANZA CLASSICA
DANZA MODERNA

HIP HOP
BREAKDANCE

ACROYOGA
TEATRO

Via Montessori, 39 - c/o centro Opera - San Felice s/P. (MO)
347.5074344 - 329.9816015

arckadiadanza@gmail.com       ArCKadia scuola di danza

Dove: palestra scuole medie.
Quando: lunedì e giovedì.
Info: Claudio Tusini, 333.1179055.

JU JITSU
Associazione: Arashi.
Quando: martedì e giovedì, ore 17-18 
under 10, ore 18-19 ragazzi e adulti.
Info: Alessandro De Pinto, 349.0995101.

CICLISMO PER ADULTI
Associazione: G.S. Pedale ‘73.
Info: Giorgio Gozzi, 339.6902601.

CICLISMO
Associazione: S.C. San Felice.
Info: Vanni Bellodi, 338.9508064.

DOWNHILL MTB
Organizzazione: Alessi Bici.
Info: Alessandro Alessi, 339.7443609.

BASKET
Associazione: Prima Gioco.
Dove: palestra scuole elementari di 
via Montalcini.
Quando: ragazzi/e del 2009/10 martedì 
19-20 e venerdì 18.30-19.30; ragazzi/e 
del 2011/12/13 martedì 18-19 e vener-
dì 17.30-18.30; ragazze 2007/08/09 
lunedì e mercoledì 18.30-20.
Info: Luca Vicenzi, 340.6137120 -
Ilaria Righini, 334.8834551.

TENNIS
Associazione: Tc San Felice.
Dove: campi di via Agnini.
Quando: bimbi e ragazzi da lunedì 
a venerdì pomeriggio; adulti lunedì e 

giovedì sera.
Info: Raffaella Salvi, 366.4876737.

CALCIO
Associazione: Us San Felice.
Dove: stadio di via Costa Giani.
Quando: da lunedì a sabato pome-
riggio.
Info: Agostino Reggiani, 347.3526049.

CALCIO
Associazione: Asd Rivara.
Dove: stadio comunale di Rivara.
Quando: da lunedì a sabato pome-
riggio.
Info: Marco Silvestri, 338.8865952.

CALCETTO
Associazione: Pro Patria.
Dove: palazzetto di Ravarino.
Quando: lunedì, martedì e giovedì 
19-21.30.
Info: Umberto Dondi, 339.6452089.

PODISMO
Associazione: Avis San Felice.
Info: Enrico Monari, 347.8508157.

FITNESS
Associazione: Body Activ.
Dove: palestra di viale Martiri.
Quando: da lunedì a venerdì 9-22; 
sabato 10-17.
Info: Gabriele Gibin, 338.4087594.

FITNESS
Associazione: Skip Intro.
Dove: palestra di via dei Mestieri.
Quando: da lunedì a venerdì 7-22; 

sabato 9-18; domenica 9-13.
Info: 0535.85108.

SPADA LASER
Associazione: Ludosport Aemilia.
Info: Alex Grana, 348.7730625.

YOGA
Associazione: polivalente Futura.
Dove: ex mensa scuole via Agnini.
Quando: lunedì 18.45-20 e 20.15-
21.30.
Info: Giuseppe Goldoni, 347.1075507

GINNASTICA DOLCE
Associazione: polivalente Futura.
Dove: ex scuola materna Rivara.
Quando: martedì e giovedì 20.30-
21.30.
Info: Giuseppe Goldoni, 347.1075507.

PALLAVOLO
Associazione: polisportiva Unione 90.
Info: settore femminile Monja Mischiatti, 
349.8570674 - settore maschile Simone 
Ferrari, 334.3966154 - minivolley Paolo 
Vincenzi, 328.9151709.

TIRO CON L’ARCO
Associazione: Arcieri della Rocca.
Dove: palestra scuola media e campo 
sportivo San Biagio.
Quando: sabato 14.30-17.30; mercoledì 
dalle 15; sabato dalle 14.30.
Info: Giacomo Guglielmin, 338.2949596.

PESCA SPORTIVA
Associazione: La Rocca.
Info: Franco Gualtieri, 360.332511.
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Manutenzione strade e abbattimento barriere architettoniche
Lavori pubblici

Viabilità
Sono stati completati, prima 
della prossima stagione inver-
nale, alcuni interventi manu-
tentivi relativi alla sistemazione 
dei piani viabili; i lavori hanno 
interessato via Galeazza, via 
Perossaro Vecchia, via Cardina-
la dove si è altresì realizzato, in 
prossimità dell’inizio dell’abitato 
di Rivara, un allargamento della 
sede stradale al fine di mettere 
in sicurezza ciclisti e pedoni.

Barriere architettoniche
È in corso di perfezionamento l’affidamento dei lavori relativi 
all’eliminazione di diverse barriere architettoniche. In ambito 
urbano si provvederà a eliminare alcuni dislivelli esistenti  
tra i piani viabili e i marciapiedi. Il progetto si completa 
con la realizzazione di due rampe all’interno del cimitero 
di Rivara affinché sia possibile accedere ai loculi di più 
antica costruzione e posti al piano rialzato.

Lottizzazione Tassi 2
Sono in corso di realizzazione i lavori per il completamento 
delle reti tecnologiche, consistenti nella posa delle condotte  
acqua e gas e delle linee telefoniche.

Punto di atterraggio elisoccorso
Sono iniziati i lavori di co-
struzione della piazzola di 
atterraggio per gli elicot-
teri del servizio di elisoc-
corso notturno nell’area 
ex map a margine di via 
Tassi, che dovrebbero 
concludersi e rendere 
operativa l’opera a inizio 
2020.

Via Lavacchi
Sono stati affidati i lavori per l’esecuzione di una palifi-
cazione lungo la Fossa Campa nel tratto di via Lavacchi 
che dalla rotonda con la SP 468 porta al Ponte Bianco, al 
confine con il Comune di Camposanto. Il progetto ha lo 
scopo di sostenere la sponda sinistra ed evitare il perdu-
rare di cedimenti e frane e conseguentemente mantenere 
funzionale il piano stradale.

di Barbanti Sondra e C. s.n.c.

Automezzi isotermici 
e frigoriferi a temperatura 
controllata dotati di impianto 
doppio piano per trasporto 
formaggi freschi.
Specializzati nel trasporto 
di Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano.
Sistema di autocontrollo 
igienico secondo il metodo 
H.A.C.C.P.

Via Papazzoni, 45 - Cavezzo (MO) - Tel. 0535 58964 - www.barbantigianni.com - barbantigianni@virgilio.it

AUTOTRASPORTI C/T
LAVORAZIONI MECCANICO
AGRICOLE PER C/T
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Il saluto al collega Massimo

In ricordo di “Nini” Gozzi

L’antico organo torna in chiesa
Polizia Locale Rivara

Il 30 settembre la Polizia Locale ha salutato Massimo 
Pedroni che ha raggiunto la soglia del meritato pen-
sionamento. Il collega, stimato da tutta la cittadinanza, 
apprezzato per le sue doti umane e professionali, dopo 
24 anni di impegno costante ha lasciato l’impiego presso 
la Polizia Locale di San Felice.

Massimo ha iniziato il servizio nel 1995 presso il Co-
mando di San Felice. Dal 2011, a seguito dell’entrata 
del servizio in Unione, ha proseguito incessantemente 
a svolgere il proprio lavoro rimanendo nel Presidio del 
nostro Comune.
Il Dirigente della Polizia Locale dell’Ucman, dott. Gianni 
Doni, unitamente a tutti i colleghi e all’Amministrazione 
Comunale, dopo tanti anni di lavoro e dedizione, lo 
salutano augurandogli il meglio per il futuro.

Pochi giorni fa ci ha lasciato Giuseppe 
“Nini” Gozzi. Tra i fondatori del circolo 
di Confine e per tanti anni impegnato 
in Auser, Giuseppe verrà ricordato per 
avere fatto tanto per San Felice e per 
il volontariato nel nostro paese. Tutta 
la comunità sanfeliciana si stringe al 
cordoglio dei suoi famigliari e delle 
persone a lui care.

Giovedì 5 settembre è stato inaugurato, con un solenne 
concerto, tenuto dal Maestro Renato Negri, l’organo 
Comencini-Bigi restaurato e rimontato dopo il sisma 
2012, presso la chiesa parrocchiale di Rivara.

Via Papazzoni, 45 - Cavezzo (MO) - Tel. 0535 58964 - www.barbantigianni.com - barbantigianni@virgilio.it

TRIVELLAZIONE
ESTIRPAZIONE

CEPPI

SERVIZIO SPARTINEVE
E SPARGISALE

VENDITA LEGNA DA ARDERE e TRASPORTO FORAGGI

di Barbanti Sondra e C. s.n.c.

AUTOTRASPORTI C/T
LAVORAZIONI MECCANICO
AGRICOLE PER C/T
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Filosofia con i bambini Iniziative al centro Opera

La cultura è su Facebook

Leggiamo note, suoniamo parole

Laboratori per i più giovani Colla Fili e Fantasia

Sistema bibliotecario Area Nord

La Biblioteca Comunale aderisce a Filosofare, Filosofia 
con i bambini, iniziativa promossa dalla Fondazione 
Collegio San Carlo, con il contributo di Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Modena, che avrà luogo in diverse 
biblioteche del modenese. 
I bambini potranno interagire in modi diversi, col disegno, 
il dialogo, la discussione, attraverso un’esperienza che 
li metterà nelle condizioni di “fare” filosofia, stimolando 
in loro l’apertura al confronto. 
A San Felice sono previsti i seguenti laboratori, a cura di 
Fiorenzo Ferrari, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre:
• ore 16, Idee che sbocciano  per bambini dai 7 ai 10 
anni;
• ore 17,15: Concetti colorati per bambini dai 4 ai 6 anni.
Iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca Comuna-
le, tel. 0535 671120-86392, biblioteca@comunesanfelice.
net. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il centro culturale Opera di via Montessori organizza la-
boratori per adulti e bambini in occasione di Halloween e 
del Natale, a cura dell’associazione Colla Fili e Fantasia.
Sabato 19 ottobre ore 15, laboratorio creativo rivolto 
a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni. Si realizze-
ranno fantasmini, pipistrelli e zucche per decorare la 
casa in occasione di Halloween. I bambini dovranno 
essere accompagnati da un genitore per tutta la durata 
del laboratorio.
Sabato 7 dicembre ore 15, laboratorio creativo rivolto a 
bambini di età compresa tra 6 e 10 anni. Si realizzeranno 
decorazioni per l’albero di Natale e biglietti di auguri. I 
bambini dovranno essere accompagnati da un genitore 
per tutta la durata del laboratorio.
Martedì 10 dicembre ore 20.30, laboratorio creativo sul 
Natale rivolto agli adulti, per la realizzazione di ghirlande, 
centrotavola natalizi e biglietti d’auguri. 
La partecipazione alle iniziative è gratuita e i posti sono 
limitati. Prenotazione obbligatoria al 349.6258694 o 
338.6348449.

È online la pagina Facebook Sistema Bibliotecario 
UCMAN per conoscere e rimanere aggiornati sulle 
iniziative realizzate in collaborazione dalle 9 biblioteche 
dell’Area Nord.

Per la rassegna di laboratori Nati per Leggere, Nati per 
la Musica, realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Scuola di Musica “C.G.Andreoli”, la Biblioteca Comunale 
organizza tre incontri gratuiti:
• sabato 18 gennaio, ore 10: laboratorio con Francesca 
Fantoni per genitori e bambini dai 0 ai 3 anni (sarà possi-
bile prevedere due turni per fasce d’età: 0-18 mesi; 18-36 
mesi, in base al numero e all’età degli iscritti);
• sabato 29 febbraio, ore 10.30: laboratorio con Riccardo 
Landini, per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni;
• sabato 14 marzo, ore 10: laboratorio con Claudia Fran-
ciosi, per genitori e bambini dai 0 ai 3 anni (sarà possibile 
prevedere due turni per fasce d’età: 0-18 mesi; 18-36 mesi, 
in base al numero e all’età degli iscritti).
Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale, tel. 0535 
671120-86392, biblioteca@comunesanfelice.net.

Via Bernardi, 21 - 41037 Mirandola (MO) 
Tel. 0535.610810 - Fax. 0535.665240 

Via Mazzini, 108 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81552 - Fax. 0535.670245

 E-mail: pzassicurazioni@gmail.com
Cell. 339.3997595 - 393.9209494

Intermediari Mirella Pedrazzi e Giovanni Zucchelli 

BIMBILANDIA
di Tata Luana

Gestito da un’educatrice 
professionale, ha servizio 

mensa e dispone di 
copertura assicurativa; 

la retta è deducibile 
fiscalmente e comprensiva 

di pannolini.

Approvato dalla Regione Emilia Romagna e riconosciuto 
dal Comune di Finale Emilia.

L’asilo nido in casa a Massa Finalese
per bambini dai 9 ai 36 mesi

Tel. 339 3012173 - bimbilandia.bimbilandia@alice.it

CULTURA E CARNET
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SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

Valsamoggia

Maranello

Sassuolo

Mirandola

Finale Emilia

Medolla

Cavezzo

Camposanto

Spilamberto

Vignola

San Cesario S/P

MODENA

Castelfranco Emilia

SAN FELICE S/P

Nonantola

Bomporto

MODENA

SAN FELICE SUL PANARO

modena@ssenergia.com
www.ssenergia.com

059 469985

VIA SCARTAZZETTA, 31

VIA MAZZINI, 88

UFFICIO DI

Liberi di risparmiare...
IL FORNITORE DI GAS E LUCE 

DEL TUO TERRITORIO

I film della Luna

Festa del patrono

“La memoria nel piatto”

A teatro con Tipì
Rassegna cinematografica

Istituto storico di Modena

Rassegna teatrale

L’associazione culturale “La Dodicesima Luna” organizza, 
presso l’Auditorium di viale Campi, una nuova rassegna 
cinematografica.
Si inizia mercoledì 23 ottobre con il film Downsizing - 
Vivere alla grande di Alexander Payne. Sarà poi la volta 
del documentario My Generation, sulla Londra degli anni 
‘60 e l’esplosione della cultura pop; verranno proiettati 
Il mio capolavoro di Gastón Duprat, due film d’anima-
zione per bambini, le pellicole italiane Hotel Gagarin e 
Troppa Grazia, i biopic Tonya, ambientato nel mondo 
del pattinaggio, e First Man, sul primo allunaggio, il do-
cumentario S is for Stanley. Vedi carnet a pagg. 14-15.

Due gli appuntamenti per la ricorrenza:
• Sabato 19 e domenica 20 ottobre ritorna la festa del 
luppolo Hopperò, con 14 carri allestiti a tema serie tv 
che distribuiranno gratuitamente assaggi di birra.
Info: Monica, 328.3621088 - Facebook: Hopperò 2019 
- La festa del luppolo”.

• Domenica 20 ottobre si svolgerà la tradizionale Sagra 
della Frittella da passeggio, con punti di ristoro allestiti 
per le vie del paese. Vedi carnet a pag. 14.

Venerdì 25 ottobre alle ore 21, presso l’Auditorium di 
viale Campi, incontro sul tema del cibo come memo-
ria a partire dal libro “Ricetta di Vita. Progetto d’arte 
partecipata di Alberta Pellacani”, con visione di alcune 
storie tratte dal documentario “Ricette di Vita”. Con la 
partecipazione di Alberta Pellacani e Vittorina Maestroni.

È iniziata la rassegna di spettacoli presso l’Auditorium della 
biblioteca e realizzati da compagnie teatrali indipendenti. In 
scena il 27 ottobre alle ore 18 l’amore di una grande pittrice 
per la propria terra, la pittura, il suo compagno e la vita, 
nello spettacolo 
Io ti cielo – Frida 
Khalo (nella foto), 
di e con Aurelia 
Cipollini. Sarà poi 
la volta di Sospi-
ri. Un amore di 
contrabbando, 
della compagnia 
Lumen, sabato 9 
novembre alle ore 21. La storia di Mimì, contrabbandiere 
di sigarette tra il Montenegro e Brindisi. Una riflessione 
sull’identità e sui ruoli sarà quella proposta domenica 
24 novembre alle 18 in Signorina, Lei è un maschio o 
una femmina?, spettacolo di Gloria Giacopini e Giulietta 
Vacis. A terminare la rassegna, sabato 7 dicembre alle 
21, L’incanto, spettacolo di Enrico Saccà, ambientato in un 
locale in dismissione, nel quale il proprietario, per evitare la 
vendita all’incanto dei suoi beni, ha sequestrato l’ufficiale 
giudiziario Mario Satellite. 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esauri-
mento posti. Per informazioni: progetto.tp@gmail.com, 
tel. 347.2306264, Facebook: TiPì – Stagione di Teatro 
Partecipato.
Il 3 novembre dalle ore 10 si svolgerà inoltre il labora-
torio Esci al riparo, aperto a grandi e piccoli, per giocare 
e conoscersi attraverso il teatro, per affrontare le paure e 
diventare coraggiosi insieme. L’incontro sarà caratterizzato 
da attività diverse, dall’improvvisazione alle maschere, dal 
canto all’espressione corporea. Per partecipare è neces-
sario versare 15 euro per la quota assicurativa e iscriversi 
inviando una mail a progetto.tp@gmail.com.

CULTURA E CARNET
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Il calendario degli eventi a San Felice

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Scienza, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Sabato 19 ottobre
Centro Opera, ore 15
LABORATORIO DI 
HALLOWEEN

Leggi l’articolo a pag. 12.

19 e 20 ottobre
Vie del centro
HOPPERÒ

Leggi l’articolo a pag. 13.

Domenica 20 ottobre
Vie del centro
SAGRA DELLA FRITTELLA 
DA PASSEGGIO

Leggi l’articolo a pag. 13.

Domenica 20 ottobre
Via don Minzoni, ang. viale 
Campi, ore 11.30
INAUGURAZIONE 
DEFIBRILLATORE

Leggi l’articolo a pag. 4.

Mercoledì 23 ottobre
Auditorium, ore 21
DOWNSIZING 
- VIVERE 
ALLA 
GRANDE

Proiezione del 
film di A. Payne. 
Con M. Damon, 
N.P. Harris, C. 

Waltz. Commedia, 135’. A cura 
dell’associazione La Dodicesima 
Luna.

Venerdì 25 ottobre
Auditorium, ore 21
RICETTE DI VITA

Leggi l’articolo a pag. 13.

Sabato 26 ottobre
Biblioteca, ore 16 e 17.15
FILOSOFARE, FILOSOFIA 
CON I BAMBINI

Leggi l’articolo a pag. 12.

Domenica 27 ottobre
Auditorium, ore 18
IO TI CIELO - FRIDA KAHLO

Spettacolo teatrale. Leggi 
l’articolo a pag. 13.

Mercoledì 30 ottobre
Auditorium, ore 21
MY 
GENERATION

Proiezione del 
documentario 
di D. Batty. 
85’. A cura 
dell’associazione 
La Dodicesima 
Luna.

Domenica 3 novembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE 
ANTICHE MERAVIGLIE

Domenica 3 novembre
Auditorium, ore 10-18
ESCI AL RIPARO

Laboratorio teatrale. Leggi 
l’articolo a pag. 13.

Mercoledì 6 novembre
Auditorium, ore 21
IL MIO CAPOLAVORO

Proiezione del film di G. Duprat. 
Con G. Francella, L. Brandoni. 
Commedia, 100’. A cura dell’ass. 
La Dodicesima Luna.

Sabato 9 novembre
Auditorium, ore 21
SOSPIRI. UN AMORE DI 
CONTRABBANDO

Spettacolo teatrale. Leggi 
l’articolo a pag. 13.

Domenica 10 novembre
Auditorium, ore 16
FILM PER BAMBINI

Proiezione a cura 
dell’associazione La Dodicesima 
Luna.

Mercoledì 13 novembre
Auditorium, ore 21
HOTEL GAGARIN

Proiezione 
del film di S. 
Spada. Con 
C. Amendola, 
L. Argentero, 
G. Battiston. 
Commedia, 
93’. A cura 
dell’associazione 
La Dodicesima 
Luna.

Mercoledì 20 novembre
Auditorium, ore 21
TONYA

Proiezione 
del film di C. 
Gillespie. Con 
M. Robbie, A. 
Janney, S. Stan. 
Drammatico, 
121’. A cura 
dell’associazione 
La Dodicesima 
Luna.

Domenica 24 novembre
Auditorium, ore 18
SIGNORINA, LEI È UN 
MASCHIO O UNA FEMMINA?

Spettacolo teatrale. Leggi 
l’articolo a pag. 13.



15CULTURA E CARNET

Mercoledì 27 novembre
Auditorium, ore 21
S IS FOR 
STANLEY

Proiezione del 
documentario 
di A. Infascelli. 
78’. A cura 
dell’associazione 
La Dodicesima 
Luna.

Sabato 29 novembre
Palaround Table 
Piazza Italia 500, ore 20.30
#NEMMENO CON UN 
FIORE.....L’Amore non uccide!

Insieme contro la violenza sulle 
donne

Domenica 1° dicembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE 
ANTICHE MERAVIGLIE

Domenica 1° dicembre
Auditorium, ore 16
FILM PER BAMBINI

Proiezione a cura 
dell’associazione La Dodicesima 
Luna.

Mercoledì 4 dicembre
Auditorium, ore 21
TROPPA GRAZIA

Proiezione del film di G. Zanasi. 
Con A. Rohrwacher, E. Germano, 
G. Battiston. Commedia, 110’. 
A cura dell’associazione La 
Dodicesima Luna.

Sabato 7 dicembre
Centro Opera, ore 15
LABORATORIO DI NATALE

Leggi l’articolo a pag. 12.

Sabato 7 dicembre
Auditorium, ore 21
L’INCANTO

Spettacolo teatrale. Leggi 
l’articolo a pag. 13.

Martedì 10 dicembre
Centro Opera, ore 20.30
LABORATORIO DI NATALE

Leggi l’articolo a pag. 12.

Mercoledì 11 dicembre
Auditorium, ore 21
FIRST MAN

Proiezione del film di D. 
Chazelle. Con R. Gosling, C. 
Foy. Drammatico, 141’. A cura 
dell’associazione La Dodicesima 
Luna.

“L’assassinio di 
Roger Ackroyd”

Invito alla lettura

È tra i romanzi gialli più famosi di 
Agatha Christie. La vicenda ha ini-
zio a King’s Abbot, un villaggio nelle 
campagne inglesi, con l’improvvisa 
morte della signora Ferrars. Inizialmen-
te sembra essere un suicidio finché 
Roger Ackroyd, un ricco vedovo che 
stava per sposarla, convoca il dottor 
James Sheppard, suo amico e confi-
dente, per rivelargli chi sospetta abbia 
ucciso la signora. Ma non fa in tempo 
a parlare che a sua volta viene ucciso 
con un pugnale sottratto da una ve-
trina nella sua stessa casa. Ackroyd 
era chiuso nel suo studio e aveva dato 
l’ordine di non voler ricevere nessuno, 
ma tutti hanno sentito distintamente 
che era a colloquio con qualcuno, ma 
chi? I sospetti ricadono su parenti e 
amici che si trovavano al momento 
nelle vicinanze. Spetterà a Hercule 
Poirot, il famoso investigatore che si 
trova casual-
mente a King’s 
Abbot, risolve-
re il caso.

L’assassinio di 
Roger Ackroyd 
è disponibile 
presso la Bi-
blioteca Co-
munale di San 
Felice.

PINCA BRUNO
Costruzioni Edili

PINCA BRUNO di Pinca Andrea & C. S.n.c.
Via Circondaria, 329/1 - San Felice s/P. (MO)

Tel. e Fax 0535.85228 - Cell. 348.2528233 - 329.2260141
www.pincabruno.it - info@pincabruno.it

IN COLLABORAZIONE CON

Via A. Frank, ang. via C. Cederna - San Felice s/P.
COSTRUZIONE E VENDITA

DI EDIFICIO RESIDENZIALE COMPOSTO
DA 4 ALLOGGI INDIPENDENTI

ULTIME 2 UNITÀ DISPONIBILI
MAISONETTE SU DUE LIVELLI P. TERRA E P. PRIMO.

INGRESSI E GIARDINI ESCLUSIVI.

Agenzia immobiliare
Viale Campi, 9 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 82795

Cell. 335 7044411 - agenziamanu@libero.it

MANU

Da questo numero pubblichiamo la rubrica “Invito alla lettura”, recensioni di 
romanzi e letture che potrete trovare presso la Biblioteca Comunale di San Felice.
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TERMOIDRAULICA

Impianti gas
Impianti di riscaldamento,
condizionamento,
tecnologici di ogni genere

Via Roma, 29 - 41031 Camposanto (MO)
Cell. 348.2601667 - Tel. 0535.88086 (solo al mattino) - E-mail: bosi.max@libero.it

BOSI MAXIMILIANO
Vendita e Assistenza

Via Baracca 5
Camposanto

Via Molino 22/24
San Felice sul Panaro

0535 87293 0535 84374

Camposanto San Felice sul Panaro

Tante idee per i tuoi 
clienti e per i tuoi cani

Via dei Mestieri, 165
San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 85425
info@sogari.it
www.sogari.it IDEE SU MISURA PER TE


