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O Cari concittadini/concit-

tadine,
Veniamo da un percorso di 
10 mesi dal sisma durante 
il quale abbiamo cercato, 
in accordo con Provincia e 
Regione di rispondere, nel 
miglior modo possibile, agli 
innumerevoli problemi che, 
in pochi secondi, gli eventi 

sismici dello scorso maggio, hanno fatto emergere.
In questo spazio, dedicato al Sindaco, provo a spiegarvi quali 
sono le problematiche che sono emerse e come le abbiamo 
affrontate cercando, al contempo, di illustrarvi quali sono gli 
impegni e gli obiettivi per i prossimi mesi, anni...
Innanzitutto, vorrei precisare che, consapevoli della pesantissima 
congiuntura economica che, da anni, persiste nel nostro paese, 
abbiamo adottato, fi n da subito, un atteggiamento prudente 
e responsabile che portasse a non illudere i nostri cittadini 
con facili soluzioni e proclami propagandistici. Abbiamo, al 
tempo stesso, perseguito una strategia politica che affron-
tasse realisticamente i tantissimi problemi, cercando di dare 
le migliori risposte possibili, senza mai rinunciare a batterci 
per fare passi in avanti e migliorare la qualità delle risposte.
Ricordiamo che il 20 e il 29 maggio le somme a disposizione 
per affrontare l’emergenza erano uguali a zero.
La nostra determinazione, assieme a quella del Presidente 
Errani e della Giunta Regionale, ha fatto sì che noi oggi pos-
siamo fare affi damento su somme importanti che superano i 
9 miliardi di euro, non avendo mai smesso di rappresentare 
agli interlocutori governativi, con la dovuta determinazione e 
convinzione, le esigenze reali di questo territorio.
Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo con la consapevolezza 
di chi sa che non c’è un solo traguardo da raggiungere... 
Ai tanti problemi emersi col sisma non esiste un’unica 
soluzione miracolosa che appiani e risolva tutto!!! 
C’è invece la consapevolezza che, partendo da una situazione 
economica notevolmente penalizzata, si debba operare quo-
tidianamente per raggiungere quei risultati e confezionare le 
risposte necessarie affi nchè questo territorio possa ripartire.
Sappiamo che il lavoro è quotidiano e progressivo e gli obiettivi 
si possono e si devono raggiungere insieme, partendo dai ter-
ritori: dai cittadini, agli amministratori locali e politici, operando 
a stretto contatto con i nostri rappresentanti in Parlamento, 
affi nché si facciano carico delle nostre istanze.

Da subito abbiamo affrontato 3 temi fondamentali:
Impresa e lavoro: sappiamo che il lavoro è un bene irrinun-

ciabile e, quindi, le imprese vanno sostenute per garantire il 
lavoro e la dignità a tutti.
La scuola: abbiamo deciso, fi n da subito, di ristrutturare, 
laddove era possibile, nonché di realizzare nuove scuole in 
50/60 giorni per quelle fortemente danneggiate dal sisma. 
L’anno scolastico, iniziato regolarmente il 17 settembre, è 
stato un segnale fortissimo nei confronti di tutti, dagli studenti 
alle famiglie.
La casa, la ricostruzione: è il tema diffi cilissimo che stiamo 
portando avanti quotidianamente con forza e determinazione, 
nel tentativo di risolvere i problemi che, ancora oggi, si pre-
sentano, con l’obiettivo di non lasciare alcuno senza risposta 
e di trasformare la disgrazia nell’opportunità di ricostruire 
meglio il nostro territorio.

Abbiamo chiuso ad ottobre la fase dell’emergenza coincisa 
con la chiusura dei campi.
È stato un periodo durissimo. Basti  ripensare a quest’estate, 
a come abbiamo affrontato quei mesi, che credo abbiano 
obbligato tutti noi a rimettere in discussione l’ordine della 
scala dei valori.
Di fatto è da poco iniziata la fase della ricostruzione, la fase più 
complessa e diffi cile, da affrontare con la stessa determinazione 
e la medesima, se non maggiore, volontà e caparbietà che 
abbiamo mostrato nella fase dell’emergenza.
Ci siamo detti più volte che dobbiamo essere bravi, tutti insieme, 
a trasformare questa catastrofe in una grande opportunità: 
quella di ripensare e ridisegnare il nostro territorio, cercando 
di cogliere l’occasione per migliorarlo.
Il terremoto non può e non deve restare quindi un tema locale 
o regionale, i numeri della produzione lo dicono, quasi il 2% 
del PIL nazionale è il valore prodotto nell’area del sisma.
Il terremoto deve diventare, sempre più, un tema 
“Nazionale”!

Ci siamo presi degli impegni per la ricostruzione e 
intendiamo mantenerli: 

LA CASA È UN DIRITTO. Abbiamo ottenuto un grande 
obiettivo con l’innalzamento al 100% del contributo 
massimo per la ricostruzione; ora è giusto garantirlo 
ad ogni prima abitazione ed alle imprese, relativamente 
agli immobili. Anche le altre case vanno assolutamente 
ristrutturate e, se le risorse già stanziate non saranno suffi -
cienti, sarà nostro l’impegno di recuperare quanto necessario.
Dobbiamo fare in modo che le case tornino ad esser il punto 
sicuro dove vivere serenamente e recuperare la necessaria 
ed indispensabile fi ducia nel futuro.
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IL LAVORO PER LO SVILUPPO. Nel nostro territorio, colpito 
dal sisma, si produce il 2 % del PIL Nazionale. Le nostre co-
munità hanno il diritto e il dovere di concorrere allo sviluppo 
del Paese, come hanno sempre fatto. Il lavoro viene prima di 
ogni altra cosa e noi faremo in modo che vengano assicurati 
gli ammortizzatori sociali perché nessuno sia abbandonato, ma 
soprattutto aiuteremo le imprese a non delocalizzare la loro sede 
o a rientrare in quest’area. Ne sosterremo la ricostruzione, gli 
investimenti e l’innovazione per creare occupazione di qualità. 
I SERVIZI NON SONO UN LUSSO. Cercheremo di ripristinare, 
al più presto, tutti i servizi al cittadino e all’impresa, assicurando 
le risposte educative, scolastiche, sociali e sanitarie per uscire 
dall’emergenza e tornare alla piena normalità. La ricostruzione 
sarà un’occasione per riorganizzare e ammodernare la rete 
dei servizi, non certo per indebolirla.
I CENTRI STORICI SONO LA NOSTRA IDENTITÀ. Il pa-
trimonio storico, artistico e religioso di queste comunità non 
può essere disperso: vogliamo ricostruire i luoghi e i simboli 
delle nostre comunità. La Legge Regionale per la ricostruzione 
sarà accompagnata da incentivi fi scali e contributi statali per 
il recupero del patrimonio storico pubblico e privato. I centri 
storici devono rinascere e tornare ad essere il cuore 
pulsante delle nostre realtà, l’identità storica, culturale 
e tradizionale delle nostre comunità. 

Siamo impegnati, quindi, su diversi fronti, che cito 
solo per titoli:
1) ampliamento della scuola elementare, appena ultimata dalla 
Regione, per dotarla dei servizi aggiuntivi di mensa, cucina e 
di nuovi spazi didattici;
2) costruzione di una nuova palestra, in prossimità della nuova 
scuola elementare;
3) sistemazione dell’area e della viabilità, in prossimità delle 
nuove scuole;
4) costruzione del nuovo magazzino comunale e sistemazione 
dell’area adiacente allo stesso;
5) costruzione del nuovo Municipio, in fondo a Piazza Italia; 
nella stessa area nascerà il centro “Ricommerciamo” e la 
nuova Chiesa provvisoria;
6) recupero e miglioramento sismico della Scuola Media 
“G.Pascoli”;
7) recupero e miglioramento sismico della Scuola Materna 
Montessori;
8) recupero e miglioramento sismico della Biblioteca Comunale 
di v.le Campi;
9) recupero e miglioramento sismico del centro sportivo.

Molti di questi obiettivi vorremmo ultimarli nel corso di quest’an-

no per cercare di ridare al nostro paese ed al nostro territorio 
un aspetto il più possibile vicino alla normalità.

Accanto agli obiettivi, appena citati, ce ne sono altri importanti e 
strategici per il nostro centro storico, nell’intento di ridargli vita:
- il recupero, quanto prima, del Municipio perché il desiderio 
di tutti è quello di riportare le funzioni comunali all’interno 
dell’edifi cio ristrutturato;
- Il recupero del Teatro Comunale;
- La ricostruzione del comparto Chiesa Campanile e Canonica 
Vecchia;
- Il recupero della Rocca Estense;
- La ricostruzione della Torre dell’Orologio.

Concludendo, ritengo doveroso ribadire che, ogni nostra azione 
rivolta alla ricostruzione sarà gestita nell’ambito della legalità 
e della trasparenza.
Mi permetto però di richiamare l’attenzione di tutti su un 
sentimento che non dobbiamo dimenticare: la solidarietà.
L’abbiamo sperimentata tutti in questi mesi, direttamente o 
indirettamente, tanti ci hanno dimostrato la loro solidarietà 
in modo tangibile, attraverso svariate modalità, collaborando 
direttamente con noi o attraverso donazioni di beni e di denaro.
Poco importa il modo, l’importante credo, per tutti noi, sia 
che, chi lo ha fatto, abbia operato  col cuore, facendoci sentire 
l’affetto, il sostegno e la vicinanza.
Ebbene questa solidarietà, di cui siamo stati destinatari e 
benefi ciari, dobbiamo condividerla tra noi, sapendo che solo 
assieme riusciremo ad uscire da questa terribile esperienza.
Condividendo le diffi coltà, riusciremo a superarle meglio e qui, 
mi permetto, d’ invitare tutti a manifestare i vostri problemi con 
serenità; come amministrazione e, come struttura comunale, 
siamo a disposizione e faremo tutto ciò che è nelle nostre 
umane possibilità per trovare le soluzioni adeguate ai tanti 
problemi dando priorità a quelli più urgenti.

Al tempo stesso vogliamo che non 1 euro, delle risorse che 
abbiamo a disposizione, vada sprecato e questo lo si ottiene se 
tutti, Istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini si fanno, o meglio, 
ci facciamo carico del problema; uno sforzo fondamentale e 
un’assunzione di responsabilità che dobbiamo fare, per noi 
stessi, per la qualità della nostra vita, ma soprattutto per 
i nostri fi gli ai quali abbiamo il compito di consegnare una 
società sana in grado di garantire a loro un futuro.

Desidero augurare di cuore a  tutti una buona e serena Pasqua.
Il Sindaco

Alberto Silvestri
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Gentilissimo Cittadino / Gentilissima Cittadina,
le scrivo per darle qualche buona notizia: ci sono davvero 
tutte le condizioni perché cittadini ed imprese possano 
usufruire dei fi nanziamenti stanziati nel 2012 per la rico-
struzione, che ammontano in totale a 6 miliardi di euro. 
Alcuni cittadini ed imprenditori hanno già avuto accesso a 
questi fi nanziamenti, anche a San Felice.
Per questo motivo è importante che tutti i cittadini, con case 
abitate alla data del sisma o immobili aziendali danneggiati, 
siano a conoscenza di quanto previsto dalle ultime ordinanze 
del Commissario Delegato Vasco Errani.
È stata riconosciuta la copertura del 100% delle 
spese sostenute per il ripristino o la ricostruzione 
degli immobili colpiti dal sisma, siano essi abitazioni 
o immobili di imprese.

Vediamo insieme cosa prevedono le nuove ordinanze (n. 
29, 51, 86) per le abitazioni private:
• elevata al 100% la percentuale di contributo (art. 3);
• posticipate le scadenze per la presentazione delle 
domande al 30 giugno 2013 per le B e C e al 31 dicembre 
2013 per le E leggere e pesanti (art. 4);
• posticipato il termine per il riconoscimento dei 

LETTERA AI CITTADINI

  COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Oggetto: contributi al 100% per abitazioni e immobili di imprese

pagamenti diretti da parte del proprietario per lavori già 
iniziati entro il 14/11/2012 (art. 8) al 2 aprile 2013;
• inserito un apposito comma (art. 3) che prevede l’auto-
matismo dell’integrazione del contributo del 20% per 
coloro che avevano benefi ciato del vecchio regime dell’80%;
• possibilità di riconoscere a contributo le varianti in 
corso d’opera nei limiti del quinto dei costi iniziali;
• specifi cata la demarcazione per l’utilizzo degli stru-
menti attraverso cui possono essere richiesti i con-
tributi, le piattaforme informatiche “Sfi nge” e “Mude”, al 
fi ne di semplifi care le procedure;
• modifi cata la defi nizione delle spese tecniche, acco-
gliendo le osservazioni degli operatori e introdotti i compensi 
per amministratori di condominio e consorzi tra proprietari 
(art. 3);
• introdotta la possibilità di adibire l’immobile non 
abitato alla data del sisma anche ad abitazione 
principale (art. 6);
• inserita la distinzione tra fatture per spese ammesse 
a contributo e altre spese;
• possibilità di pagare direttamente (nel limite del 20%) 
le spese necessarie per la progettazione (spese tecniche 
ed indagini e prove) da parte del proprietario prima della 

SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

41031 Camposanto (MO)
Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

• Rifacimento e costruzione tetti in genere
• in legno massiccio e lamellare
• ventilati con materiali naturali e traspiranti

• Lattoneria in genere
• Impermeabilizzazioni
• Isolamenti
• Pulizia canne fumarie

S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713

e-mail: proedil@ikra.it

Sopralluoghi e
preventivi

GRATUITI
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presentazione della domanda (entro i termini previsti dalle 
rispettive Ordinanze - art. 9);
• disciplinate in maniera più dettagliata le demolizioni e 
ricostruzioni.
Vediamo le novità più importanti della nuova Ordinanza n. 
57 per quanto riguarda le imprese:
• l’impresa potrà produrre più domande per la richiesta 
di contributi. Sarà possibile produrre una domanda per 
ogni sito produttivo, e per ogni sito è anche possibile dividere 
ulteriormente la domanda in due: da una parte l’immobile, 
dall’altra gli impianti, i macchinari e le scorte. Per casi più 
complessi occorre l’autorizzazione del S.I.I., il Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria;
• la seconda novità riguarda gli stati di avanzamento 
dei lavori che potranno essere quattro. Il primo può es-
sere del 20% sotto il milione di euro e del 10% sopra al 
milione di euro.

Per garantire una ricostruzione trasparente sono state previste 
piattaforme telematiche con lo scopo di permettere ai tecnici 
di predisporre ed inoltrare le pratiche di ricostruzione in modo 
automatico e sicuro; certamente, le procedure comportano 
un lavoro importante per i tecnici professionisti incaricati, 
ma sono necessarie a garantire sicurezza e trasparenza. 
A tal fi ne, proprio per la complessità delle procedure, sono 
state riconosciute percentuali superiori di spese ai tecnici, 
incaricati da cittadini ed imprese. 

I Comuni e la Regione Emilia Romagna vogliono essere al 
fi anco dei cittadini e degli imprenditori nella diffi cile opera 
di ricostruzione, e come Amministrazione Comunale, con-
tinueremo ad organizzare serate informative / tecniche 
sui temi della ricostruzione.
Ricordo inoltre che l’Uffi cio Tecnico del Comune è a dispo-

sizione per qualsiasi necessità, così come la struttura 
tecnica regionale.
Sul sito www.regione.emilia-romangna.it/terremoto potrete 
trovare tutte le informazioni utili e necessarie, compresi i 
testi completi delle ordinanze commissariali. 
La Regione ha attivato uno sportello tecnico per le 
imprese, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Area 
Nord: vi si può accedere scrivendo una e-mail a ricostru-
zioneimprese@regione.emilia-romagna.it all’attenzione del 
Dott. Mauro Penza, indicando i riferimenti e l’oggetto per il 
quale si chiede assistenza.

Concludo con altre due notizie positive:
1. voglio rasserenare i molti cittadini che mi comunicano la 
loro preoccupazione relativa alla diffi coltà di compilazione 
del MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia) ed alla 
presentazione delle pratiche: i progettisti sono pienamente 
consapevoli che la procedura può presentare alcuni stop, tutti 
serenamente superabili con l’attenta e corretta osservanza 
di quanto contenuto nelle ordinanze.
2. I cittadini e le imprese che avevano già ottenuto il contri-
buto dell’80%, avranno automaticamente riconosciuto 
l’ulteriore 20% come previsto dalle ultime ordinanze.

Sperando di aver contribuito ad un’ulteriore e più dettagliata 
informazione nell’interesse dei cittadini e delle imprese, sono 
a vostra completa disposizione e vi invio i miei più cari saluti.
La struttura comunale è a disposizione per qualsiasi 
informazione: tel. centralino 0535.86311.
        

IL SINDACO  
Alberto Silvestri

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728 - Fax 0535.81698
info@coopsanfel.comVIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA

A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO
PALAZZINA A 9 UNITÀ IMMOBILIARI
capitolato di alta qualità e completezza delle dotazioni

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

SAN FELICE SUL PANARO
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Via Milano, 35 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. e Fax 0535 84117

farmaciafregni@misterweb.it

PRENOTAZIONI CUP

La Provincia, insieme alla Regione Emilia Romagna e alle 
Fondazioni bancarie del territorio (Modena, Mirandola, Carpi 
e Vignola), ha messo a disposizione un fondo per supportare 
le famiglie che, a causa della crisi economica, non riescono a 
pagare il canone della propria abitazione, rischiando lo sfratto 
per morosità. All’iniziativa hanno aderito i Comuni modenesi, 
i sindacati di categoria e le associazioni dei proprietari.

Per poter accedere al contributo la famiglia interessata dovrà 
avere i seguenti requisiti:
- un valore Isee inferiore a 17.000,00 euro;
- una situazione di morosità, per le spese di affi tto, da almeno 
4 mesi oppure una procedura di sfratto già convalidata;
- essere cittadino italiano o con carta di soggiorno valida o 
in corso di rinnovo;
- non essere proprietario o comproprietario o altro diritto 
reale di godimento di beni immobili nel territorio italiano per 
quota pari o superiore al 50 per cento.
I benefi ciari del contributo sono i proprietari degli immobili 
utilizzati dalle famiglie in diffi coltà. A fronte del contributo 
dovranno impegnarsi a non iniziare o a sospendere le eventuali 
procedure di sfratto e a garantire la presenza, della famiglia 
in diffi coltà, nell’appartamento per un periodo di almeno 
12 mesi. Dovranno, inoltre, diminuire l’importo dell’affi tto 
o dell’indennità di occupazione dell’alloggio, portandolo a 
livello del canone agevolato, come da parametri defi niti nei 
Patti Territoriali per tutta la durata dei 12 mesi.

Per informazioni:
• Servizi Sociali container 5 di via Casarino tel. 
0535.86320
• Associazioni di proprietà edilizia ASPPI 
• Organizzazioni Sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat.

PROTOCOLLO SALVASFRATTI
Sarà possibile presentare fi no al 6 maggio la domanda 
per l’iscrizione ai servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 
2013-14:
ASILO NIDO per bambini 9-36 mesi. Apertura dalle 8 alle 16.
SEZIONE PRIMAVERA per bambini 24-36 mesi. Apertura 
dalle 8 alle 16.
HAKUNA MATATA per bambini 12-36 mesi. Apertura 8-13.
Info: Uffi cio Servizi Sociali, container 5 via Casarino 
tel. 0535.86320 oppure 0535.86310 - fax: 0535.84362
e-mail: cult@comunesanfelice.net
www.comunesanfelice.net.
Orario di apertura Uffi cio servizi sociali: dal lunedì 
al sabato dalle 10 alle 13 con esclusione del mercoledì e 
venerdì; giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
Per i genitori sarà possibile visitare il nuovo centro per 
l’infanzia di via Montalcini nelle seguenti giornate:
Asilo nido e sezione primavera: martedì 9 aprile e 
giovedì 18 aprile dalle 16.30 alle 18;
Hakuna Matata: sabato 20 aprile dalle 9 alle 12.

SERVIZI PER L’INFANZIA

BANDO BORSE DI STUDIO

La fondazione “Pietro Dott. Roncaglia” bandisce un concorso 
per l’assegnazione di 2 borse di studio di 1.000 euro ai due 
studenti che abbiano conseguito la migliore votazione di 
lurea quinquennale nell’anno solare 2012.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
entro il 30 settembre 2013 all’indirizzo della Fondazione 
c/o segretario Sergio Bocchi, via Giardini, 31 - San Felice s/P.
Per informazioni e per il ritiro dei moduli della do-
manda gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo della 
Fondazione come sopra indicato.

Via Milano, 55
San Felice s/P. (MO)
Cell. 333.5639675
Chiuso il lunedì

ha riaperto!!!ha riaperto!!!
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La legge per la ricostruzione introduce una disciplina 
speciale che semplifi cherà le procedure e permetterà la 
veloce realizzazione degli interventi ricostruttivi nelle aree 
colpite dal terremoto. In particolare prevede:
Unità minime di intervento (UMI): entro 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge, il Comune di San Felice 
individuerà le “Unità minime di intervento”, ossia, l’insieme 
di edifi ci accorpati o a contatto che possono interagire tra 
loro a seguito di un sisma e che necessitano di una proget-
tazione unitaria di riparazione, ripristino con miglioramento 
sismico e ricostruzione. Successivamente, i proprietari 
delle unità immobiliari, avranno 90 giorni, per presentare 
il progetto unitario, altrimenti il Comune potrà sostituirsi ai 
privati inadempienti nella progettazione ed esecuzione degli 
interventi. In questo caso, la legge mette a disposizione 
un fondo regionale di rotazione per fi nanziare, senza 
interessi, gli interventi di riparazione, ripristino con miglio-

A partire dal 1° marzo 2013 l’Amministrazione Comunale 
aggiorna i cittadini sull’andamento delle pratiche per l’e-
rogazione dei contributi per la ricostruzione, in base alle 
domande inoltrate attraverso il MUDE, nonché l’ammontare 

La tabella riporta le pratiche Mude accettate, suddivise per tipo di ordinanza (vedi 
sopra le diverse tipologie di ordinanze per le quali si può accedere ai contributi). 
La differenza numerica tra le pratiche accettate e quelle concluse (con l’emissione 
delle cambiali Errani) è rappresentata in parte:
- dalle pratiche che devono ancora essere evase dall’Uffi cio Tecnico;

LE PROSSIME TAPPE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
ramento sismico e di ricostruzione.
Piano della ricostruzione: sarà lo strumento urbanisti-
co speciale che coordinerà e disciplinerà gli interventi sul 
patrimonio edilizio danneggiato, prevedendo anche misure 
premiali per favorire riparazioni, ripristino con miglioramento 
sismico e ricostruzione che raggiungano più elevati livelli 
di effi cienza energetica e di sicurezza sismica. Il Piano 
potrà anche modifi care le norme del vigente Regolamento 
urbanistico ed edilizio, introducendo le varianti necessarie 
a promuovere e favorire la ricostruzione ed a perseguire gli 
obiettivi generali della legge. Inoltre il Piano, con riguardo 
agli edifi ci vincolati dalla pianifi cazione che hanno subito 
danni gravissimi (ma non interamente crollati) a causa del 
sisma, provvederà alla revisione del vincolo stesso. La legge 
prevede procedure estremamente celeri e semplifi cate per 
l’approvazione del Piano stesso che dovrà essere adottato 
entro il 31 dicembre 2013. 

PRATICHE MUDE ORDINANZA 29 ORDINANZA 51 ORDINANZA 86
ACCETTATE 46 18 1

CAMBIALI EMESSE
(procedimento concluso)

25 6

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 1.895.148,91

del contributo sui procedimenti conclusi.
Pratiche accettate al 15 marzo 2013 (tabella) nella home 
page del sito www.comunesanfelice.net aggiornata 
settimanalmente.

- dalle pratiche per le quali è stata richiesta un’integrazione o una modifi ca alla 
domanda di contributo inoltrata.
L’ammontare del contributo concesso corrisponde all’importo complessivo delle 
cambiali emesse.

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Porte & Finestre

Via per Ferrara, 81/A
FINALE EMILIA
Tel. 0535.92354

www.falegnameriagilli.com
info@ falegnameriagilli.com

...dal 1962
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Opere provvisionali di messa in sicurezza degli 
edifi ci
I prossimi interventi:
• messa in sicurezza della Canonica Vecchia: l’intervento, 
iniziato i primi di marzo, permetterà la riapertura dell’ultimo 
tratto di via Mazzini;
• puntellamento del palazzo all’incrocio via Ascari-via 
Bergamini: inizierà a breve e permetterà la riapertura del 
tratto di via Ascari che entra in centro storico;
• rimozione macerie e messa in sicurezza della Chiesa del 
Mulino; inizieranno i lavori nel mese di aprile.
• ripristino del cimitero capoluogo: progetto di recupero sia 
del portale di ingresso che di tutta la parte storica. Ottenuto il 
fi nanziamento, si procederà per l’affi damento dei lavori.
• ripristino del Parco Estense: sistemazione dell’area verde 
che ha ospitato il campo di accoglienza della Protezione Civile 
Regione Veneto.

Principali opere pubbliche:
L’Amministrazione, in collaborazione con gli enti locali, la 
Provincia, la Regione ed il sistema di Protezione Civile, ha 
riprogrammato l’erogazione dei servizi pubblici del nostro ter-
ritorio. La priorità è stata data a istruzione e sanità, ma sono 
previsti importanti interventi su tutti i servizi pubblici. Sono in 
corso di realizzazione i seguenti interventi:
• Municipio: struttura in corso di realizzazione, prevista 
dall’ordinanza n. 30 del 30/08/12, situata a margine di piazza 
Italia. Destinato ad ospitare i servizi comunali e gli archivi per il 
tempo necessario a risistemare il palazzo storico di via Mazzini. 
Non verranno spostati la Polizia Municipale e la squadra operai. 
Consegna prima dell’estate.
• Nuovi Magazzini Comunali: struttura, prevista, anche 
questa, dall’ordinanza n. 30 del 30/08/12, in via di ultimazione 
situata a margine di via Casarino. Ospiterà, defi nitivamente, i 
magazzini comunali precedentemente situati in via Galeazza. 
Quest’ultima è stata destinata allo stoccaggio delle macerie e 
al deposito temporaneo dei container della Protezione Civile. 
L’area era piccola per ospitare tutte le necessità, aumentate 
rispetto al pre-terremoto per la donazione e l’acquisto di ulte-
riori mezzi, per l’inagibilità dell’ex sede dei vigili del fuoco, per 
l’acquisizione di materiale utilizzato per le messe in sicurezza 
per il completamento delle colonne mobili di quanto mancante. 
Ulteriore importante funzione sarà ospitare i materiali e gli 
arredi durante i traslochi dei vari edifi ci pubblici. Consegna 
in primavera.
• Urbanizzazione dell’area dei nuovi magazzini comu-
nali: avremo a disposizione fondi per l’urbanizzazione dell’area 
dei nuovi magazzini comunali, un’importante occasione per 

renderli fruibili e per migliorare la viabilità del tratto di via 
Casarino, dall’incrocio con via Canalino alla rotatoria con la 
tangenziale nord.
• Urbanizzazione a margine di piazza Italia: permetterà la 
realizzazione del Municipio, della Chiesa che verrà costruita 
da alcuni soggetti fi nanziatori con capofi la la Sanfelice 1893, 

degli esercizi commerciali temporanei “Ricommerciamo” 
e della struttura polivalente di Moretti Interholzer che potrà 
ospitare eventi pubblici per alcune centinaia di persone. Già in 
corso le opere relative a viabilità, illuminazione e servizi, che 
proseguiranno in relazione agli stati di avanzamento lavori della 
struttura commerciale e religiosa.

• Nuova palestra a servizio scuola Primaria Muratori: 
struttura prevista, dall’ordinanza n. 84 del 05/12/12, in via 
Montalcini, nel nuovo polo scolastico, con collegamento di-
retto con la scuola primaria Muratori. Potrà essere utilizzata 
anche dalle società sportive. Annesso parcheggio di servizio, 
funzionale anche alla scuola primaria. È prevista l’ultimazione 
entro l’inizio del nuovo anno scolastico 2013/14.
• Ampliamento della scuola Primaria Muratori: struttura 
aggiuntiva, connessa direttamente all’attuale struttura, con 
mensa per gli studenti delle primarie, cucina per la scuola 
primaria e dell’infanzia, 3 laboratori da 70 mq. e 7 aule da 50 
mq. Ulteriore accesso carrabile su via La Venezia per i fornitori 
della cucina, le autovetture di insegnanti e gli scuolabus. L’altro 
accesso rimarrà per studenti e genitori. Lavori ultimati entro 
l’estate. In attesa di aggiudicazione.

LA
V

O
R
I 
PU

BB
LI

C
I



9

• Urbanizzazioni connesse ad ampliamento scuola 
Primaria Muratori: in via di defi nizione i fi nanziamenti per 
lavori di miglioramento della viabilità del nuovo polo scolastico. 
Realizzazione di una rotatoria su via Estensi all’incrocio con 
via Menotti, ripristino di via La Venezia, che verrà allargata 
con ciclabile illuminata, ed un ulteriore viabilità con parcheggi.
• Ripristino Scuola secondaria inferiore Pascoli: in via 
di ultimazione la progettazione per ripristino e miglioramento 
sismico della struttura che è stata analizzata e verrà sistemata 
per farvi rientrare gli studenti quest’autunno.
• Ripristino Scuola dell’infanzia statale Montessori: in 
corso di ultimazione la progettazione per ripristino e miglio-
ramento sismico dell’edifi cio, che è stato analizzato e verrà 
sistemato per farvi rientrare gli studenti quest’autunno.
• 12 alloggi Ers di viale Campi: proseguono i lavori e 
verranno ultimati in autunno. L’edifi cio è progettato per bassi 
consumi energetici e costi di manutenzione. Già ultimati i lavori 
di sistemazione di viale Campi, piazza Dante (piazza ex Stazione 
FS) e nuova sede Scuola Intercomunale di Musica “Andreoli”.
• Ultimata la realizzazione delle Case Temporanee in via 
Tassi per le famiglie con casa inagibile che non hanno trovato 
altra soluzione con il contributo per l’autonoma sistemazione. 
Nell’intervento anche l’allargamento e il ripristino del tratto di 
via Tassi tra via Canalino e la tangenziale nord.

Per le tante opere pubbliche relative alla “Ricostruzione”, ai fondi 
dello Stato Italiano e dell’UE per l’emergenza terremoto, si aggiun-
gono gli importi, derivanti dall’assicurazione del Comune di San 
Felice, con un massimale di 3 milioni di euro, nonché le donazioni 
che ad oggi sono arrivate ad un totale di circa 1.520.000 euro.
Una prima stima dei danni e degli interventi principali da porre 
in essere è stata pubblicata sul sito www.openricostruzione.it 
e si aggira sui 30 milioni di euro. Per questi ulteriori interventi 
di ricostruzione saranno fondamentali gli stanziamenti degli 

enti sovraordinati.

Donazioni
La solidarietà, che ci è pervenuta da tutta Italia, ci sta per-
mettendo di programmare e iniziare anche interventi pubblici 
particolarmente sostanziosi e rilevanti.
• Sistemazione area verde Scuola dell’infanzia comunale 
e statale Montessori: i lavori inizieranno e saranno completati 
nel mese di aprile. Sono state donate le attrezzature e i giochi.
• Ristrutturazione e qualifi cazione della Polisportiva di 
via Garibaldi: in corso la gara per la realizzazione dei lavori. In 
base alle tempistiche tecniche, prospettate a tutt’oggi, si fi nirà 
entro l’autunno. L’intervento prevede il miglioramento sismico della 
struttura e la ridefi nizione degli spazi interni. La ridestinazione 
degli spazi è stata decisa con la partecipazione delle associazioni 
sportive, culturali e di volontariato, grazie al contributo di Enel 
Cuore che ha fi nanziato il progetto di Achitecture for Umanity.

• Recupero del Centro Culturale Polivalente di viale Campi: 
grazie al contributo di Cariparma, sarà sistemata la biblioteca 
entro la fi ne di maggio. Verrà recuperato tutto l’edifi cio, acquistati 
gli arredi danneggiati e migliorati i servizi pubblici; rinnovato 
anche l’auditorium che potrà ospitare cinema e incontri pubblici.
È stata portata avanti, con convinzione, l’operazione trasparenza, 
decollata sul web, grazie ai volontari che hanno permesso la 
nascita e l’aggiornamento continuo del sito istituzionale ter-
remotosanfelice.org, in collaborazione con l’amministrazione. 

Salumifi cio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760
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41038 San Felice sul Panaro (MO) - Via Lavacchi, 1498 - Tel. 0535 84903 - Fax 0535.674475

• Ferramenta • Utensileria
• Vernici e Colori • Edilizia

• Antinfortunistica

Ampia scelta di
arredo giardino, piscine, gazebo

e altro ancora
a prezzi interessantissimi!

Nella redazione del bilancio preventivo “in questa situazio-
ne”, l’Amministrazione si è posta due grandi obiettivi: non 
modifi care le aliquote e cercare di mantenere il supporto a 
tutti i servizi forniti, dal Comune di San Felice sul Panaro, 
prima degli eventi sismici del 2012.
In estrema sintesi:
• Invariate le aliquote previste nel 2012 con riferimento 
alle facoltà delle Amministrazioni Comunali su Irpef e Imu. 
• Invariate le tariffe per i servizi a domanda indi-
viduale.
• Invariati qualità e quantità dei servizi.

L’ottimo risultato è stato reso possibile solamente grazie agli 
interventi sul fotovoltaico. Più di 800mila euro le entrate 
ottenute dall’Amministrazione Comunale che permettono di 
mantenere i servizi in essere, prima del 20 maggio, nonché 
gli aiuti alle categorie più deboli. 
Rimangono forti le incertezze dovute, in particolar modo, 
alle entrate: IMU, IRPEF e TARES le principali. Non è fa-
cile, ad oggi, sapere quali saranno gli effetti degli eventi 
sismici sull’economia locale nel 2013 e, di conseguenza, 
su tutte le nostre entrate più importanti. In aggiunta, vi è 
l’incertezza sulle manovre fi scali di un governo non ancora 
costituito che potrebbe avere fi nalità d’azione ben precise 
e limitate. Ci teniamo a sottolineare che, più le entrate 
saranno in calo, più la parte fragile della nostra comunità 
sarà in grave diffi coltà, allargandosi così la forbice tra le 
risorse necessarie per aiutare i più deboli e le disponibilità 
dell’ente per le risposte ai bisogni primari. 
Dovremo monitorare, costantemente, la situazione e trovare 
le risposte alle diffi coltà che si manifesteranno, richiedendo 
puntualmente le soluzioni a Governo e Regione.
Sarà indispensabile che il nuovo Governo confermi le misure 

adottate per il 2012 per i comuni del cratere. In particolare 
darebbe respiro ai bilanci degli enti locali la posticipazione, 
anche per l’anno 2013, di tutti i mutui in essere con Cassa 
Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo. 
Altrettanto importante, sarà un allentamento dei vincoli del 
Patto di Stabilità, in modo da affrontare la ricostruzione 
delle proprietà pubbliche senza problemi di pagamenti 
alle imprese e con la dovuta programmazione, anche a 
medio termine. 
Fondamentale sarà il riconoscimento delle mancate entrate 
dovute al terremoto, da parte del Governo Italiano; in parti-
colare per quanto riguarda la parte di Tares non versata, ma 
che non ha all’origine un calo del costo del servizio erogato.
Per quanto riguarda gli investimenti, il problema principale 
riguarderà il fi nanziamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria sul patrimonio di proprietà del Comune. Il calo di 
risorse a disposizione dei comuni ed, in particolare, il drastico 
calo negli ultimi anni degli oneri di urbanizzazione, insieme 
ai vincoli di bilancio per gli enti locali sull’indebitamento, non 
permetteranno interventi importanti, fi nanziati con risorse 
proprie del Comune di San Felice.
Uno dei punti di forza è rappresentato dal raggiungimento 
e dalla conferma dell’equilibrio di parte corrente, tra entrate 
e spese, senza l’utilizzo di oneri di urbanizzazione.
L’altra risorsa, a cui il Comune può attingere per il fi nanzia-
mento di investimenti, è la vendita di patrimonio immobiliare, 
operazione che è riuscita positivamente nel 2012. Iniziati 
interventi di manutenzione della viabilità comunale, grazie 
alla parziale copertura dell’importo dei lavori con la vendita 
di un lotto industriale in via dell’industria.
Purtroppo, i molti lavori in corso sul territorio e l’importante 
transito di mezzi pesanti su tutta la viabilità comunale, con 
conseguente continuo degrado, ci fa dedurre che presto ci 
sarà necessità di fi nanziare ulteriori interventi.
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È stata pubblicata la legge 14/01/13, n. 10 recante “Norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
Le novità introdotte dal testo, costituito da 8 articoli, prevedono 
tra l’altro iniziative volte allo sviluppo ed alla tutela delle 
aree verdi.
In particolare l’art. 4, prevede la possibilità, da parte di consorzi 
di cittadini (che comprendano almeno il 66% della proprietà 
della lottizzazione), di gestire le aree riservate al verde pubblico 
urbano e gli immobili di origine rurale, destinati alle attività 
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli 
immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’am-
bito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti 
urbanistici attuativi.
La legge rappresenta una tappa fondamentale per la crescita 
della cultura del verde e un per un nuovo sviluppo delle aree 
urbane. Viene così riconosciuta la prestazione volontaria dei 
cittadini che partecipano a detti consorzi e che offrono un con-
tributo fattivo alle operazioni di sfalcio e pulizia delle aree verdi, 
con attrezzature date in uso dalla pubblica amministrazione, 
praticando una riduzione sui tributi locali dovuti annualmente.

Con la primavera riprende l’attività di manutenzione delle 
aree verdi pubbliche. 
Gli Amici del Verde, una realtà associazionistica importante 
presente da molti anni sul nostro territorio, hanno in gestione 
diversi parchi pubblici di San Felice. Chi volesse aggiunger-
si, nell’aiutare l’Associazione a mantenere il nostro verde 
pubblico fruibile dai cittadini, può contattare Rossano Gozzi 
(3386631063) oppure l’Uffi cio Ambiente del Comune di 
San Felice (0535.86313 mail: amb@comunesanfelice.net)

Con questa campagna informativa Aimag vuole incentivare 
e promuovere l’utilizzo dei servizi di raccolta differenziata, 
la qualità dei conferimenti, il senso civico e l’amore per il 
proprio territorio, con un’attenzione particolare ad eviden-
ziare i vantaggi che un comportamento responsabile può 
determinare sul territorio in termini di qualità della vita e 
vivibilità dello spazio urbano. La volontà è quella di lanciare 
un messaggio positivo verso i cittadini che possa stimolare 
quel ritorno alla “normalità” che tutti auspicano anche at-
traverso una comunicazione che sia in grado di incentivare 
comportamenti virtuosi e atteggiamenti responsabili verso 
il proprio territorio.

AMO LA MIA TERRA

SPAZI VERDI URBANI

GLI AMICI DEL VERDE

AMO LA MIA TERRARiciclo i miei rifiuti

Il futuro dell’ambienteè nei nostri gesti quotidiani
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via Mazzini, 71
San Felice s/P.
Cell. 349.6491831

Continuano i venerdì con musica dalle 22.00
Sabato e domenica happy hour dalle 18.30

riapre il
15 aprile!
via Furlana, 70 
San Felice S/P.

(a fi anco del distributore Esso)

Prime colazioni • Pranzi • Aperitivi • Articoli da regalo • Superenalotto • Win for life • Si vince tutto • Eurojackpot
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Il Presidente Nash di Rivara Gas Storage, l’ultimo nome 
della società che da anni cerca di realizzare il deposito di 
gas a Rivara si defi la, prendendo atto degli eventi di causa 
maggiore (vedasi terremoti vari). Noi avremmo preferito ne 
prendesse atto immediatamente invece di aggiungere, fi n 
da subito, motivi di preoccupazione ad una popolazione 
alle prese con grandissima dignità in una diffi cilissima 
ed inaspettata emergenza. La società indica come nuovo 
obiettivo principale la ricerca di idrocarburi.
Per chiudere la vicenda chiediamo, ancora una volta, al 
Parlamento di adottare le decisioni che gli competono e, 
proprio a Roma, oggi la posizione dell’On. Giovanardi è 
particolarmente in diffi coltà e speriamo che tutti i parla-
mentari, del nostro territorio, colgano l’occasione per dare 
un’importantissima risposta al nostro territorio. Alla Regione 
e alle istituzioni locali chiediamo di tenere alta la guardia 
sui ricorsi al Tar, unica e complicata strada per Rivara Gas 
Storage per mettere in discussione il diniego motivato della 
Regione Emilia Romagna anche alle “trivellazioni”.
Siamo rimasti stupiti dalle dichiarazioni del consigliere regio-
nale del movimento di Grillo, diffamatorie nei confronti del 
Sindaco Silvestri. Non ci aspettavamo per niente di dovere 
rispondere a dichiarazioni diffamatorie e populistiche, degne 
della più becera campagna elettorale sul progetto gas di 
Rivara. Dichiarazioni che tra l’altro provengono  da parte 
di chi dovrebbe rappresentare il nuovo che avanza. Nuovo 
che sembra non conoscere il territorio e la sua storia. Se 
Defranceschi si prendesse il tempo per leggere tutti i ver-
bali delle tante riunioni del Tavolo tra istituzioni, Comitati e 
associazioni, pubblicate sul sito del comune di San Felice, 
scoprirebbe sia chi ha contrastato davvero il progetto, dal 
Sindaco Silvestri a tutti coloro che hanno collaborato fat-
tivamente, sia chi ha dedicato gratuitamente ore e ore del 
proprio tempo per questo scopo senza rivendicare alcunchè. 
Non è che il consigliere regionale cerchi una primogenitura 
in una battaglia fatta invece in modo unitario da tanti altri? 
Qui nel’Area Nord tutti i cittadini sanno che istituzioni, 
comitati, associazioni e forze politiche portano avanti la 
battaglia insieme da anni e che si sono ritrovate per anni al 
tavolo uffi ciale del Comune. E a tutte le iniziative realizzate 
Defranceschi nessuno l’ha mai visto. Se è a conoscenza 
di elementi di novità li renda utili alla battaglia comune.
Il Movimento di Grillo si impegni perchè i suoi parlamentari, 
insieme agli altri, chiudano la vicenda a Roma. In Parlamento 
c’è l’occasione di fi nirla con questa storia. I senatori e i 

deputati del Movimento 5 stelle si concentrino su quello. 
Invitiamo calorosamente Defranceschi a riconoscere il 
serio lavoro e l’impegno dei comitati,  degli amministratori 
degli enti locali, della Provincia di Modena e della Regione 
Emilia Romagna e chieda uffi cialmente scusa a tutti per le 
parole scritte. Chieda scusa anche ai cittadini dell’area del 
cratere, che non hanno certo bisogno di sterili polemiche 
create ad arte al solo scopo di presentarsi come paladini 
risolutori di tutti i problemi, bensì di tante persone che si 
rimbocchino le maniche per la collettività e magari anche 
per il bene di tutta l’Italia. Noi da anni abbiamo messo 
le nostre bandiere, insieme alle altre, in questo percorso 
democratico contro il deposito gas; forse Defranceschi 
vuole solo che la bandiera del Movimento di Grillo sventoli 
al di sopra delle altre.

Roberto Forni
Capogruppo lista civica di centrosinistra

“Insieme per San Felice”

I dati sanfeliciani confermano le tendenze dei dati nazionali. 
La grande novità della tornata elettorale è il Movimento 5 
Stelle che si attesta nei dintorni del 25%. La coalizione 
del centrosinistra, formata solamente da PD, SEL e Centro 
democratico, certamente non vince e si attesta nei dintorni 
del 35%, perdendo circa il 10% rispetto le varie tornate 
nazionali precedenti, anche se con diverse alleanze. Grande 
è la sconfi tta del centro destra, PDL e Lega Nord insieme 
perdono circa il 20% del consenso e sono, anche insieme, 
la terza forza politica.
I cittadini hanno chiesto un forte cambiamento della politica. 
È importante, come nello spirito della nostra lista civica 
negli ultimi vent’anni, cercare di coinvolgere nella vita 
amministrativa della comunità le persone e le forze attive 
e migliori della società civile. Il voto, anche se di protesta, 
crediamo chieda buona politica piena di competenza e 
moralità. Una parte della cittadinanza, per chiederla, ha 
espresso la propria volontà votando il Movimento 5 stelle.

La Lista Civica Insieme per San 
Felice augura Buona Pasqua a 
tutta la cittadinanza.

Gas Rivara: altra buona notizia!

Breve commento alle elezioni
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Lista civica LEGA NORD - PDL

Non è uno spot pubblicitario, è la voce di chi ha subito dan-
ni dal terremoto ed ancora adesso non vede la soluzione ai 
propri problemi. Siamo stati invitati ad avere pazienza, a non 
disperare, ma ad oltre nove mesi dal sisma del maggio 2012 
molti moltissimi cittadini che hanno subito danni alla propria 
abitazione e imprenditori che hanno subito danni alle strutture 
aziendali sono ancora in attesa di riparazione, ricostruzione e 
consolidamento strutturale.
Si potrà obiettare che nel frattempo c’è stata una modifi ca im-
portante che ha portato i contributi fi no al 100%, però le pra-
tiche edilizie da preparare restano un rebus intricato e lungo; 
stante poi che l’accettazione, da parte degli enti preposti, è un 
rischio reale e pericoloso in caso di diniego.
La burocrazia rimane sempre un monte arduo da scalare anche 
quando occorrerebbe semplicità e buon senso. Vi è insoddisfa-
zione per questa situazione; il ritardo non è accettabile anche 
perché i lavori sugli edifi ci pubblici procedono più speditamen-
te, le donazioni pubbliche e private a questo sono servite.
I privati e gli imprenditori sono invece seriamente preoccupati 
perché i contributi, che devono pur essere da qualche parte 
in Regione o presso lo Stato, non arrivano alle banche, enti 
preposti all’erogazione, e quindi non si procede per nulla. Se 
il privato è infastidito l’imprenditore, è impedito a riprendere 
la propria attività con i conseguenti danni che ne deriva all’e-
conomia e all’occupazione, con l’aumento delle ore di cassa 
integrazione a carico INPS.
Il governo in carica all’epoca non ci ha trattato bene! Ci ha la-
sciato con poche speranze, anzi ha sperato che ce la potessimo 
cavare da soli! Non siamo soddisfatti di questo trattamento!
Il contributo fi no 100%, strappato con mesi di ritardo, è sem-
pre erogato con la stessa somma totale messa a disposizione 
inizialmente per tutti i terremotati e questo la dice lunga. Que-
sto assomiglia molto ad un pasticcio! Non dimentichiamo che 
è stato annunciato con enfasi che non ci sarebbero state ba-
raccopoli in Emilia. Ci sono e anche costruite in ritardo quando 
l’inverno sta per terminare.
Con questa situazione che sta cambiando da contingente a 
normale, non ci sentiamo più d’essere collaborativi in silenzio. 
Saremo sempre più critici nei confronti di chi avendo il governo  
dei Comuni della Regione e forse quello centrale, non si ado-
prerà per risolvere i nostri problemi.
Auguriamo Buona Pasqua a tutti i cittadini di San Fe-
lice.

Il gruppo consigliare PDL – Lega Nord Padania.

Dopo le elezioni che si sono svolte a febbraio il governo 
che sarà chiamato a guidare l’Italia fuori dalla crisi avrà 
anche il dovere di invertire la rotta rispetto alle decisioni 
adottate dal governo Monti, che per molti lavoratori e im-
prese ha signifi cato solo tasse. La rotta dovrà essere in 
direzione di una serie di norme che facciano da volano allo 
sviluppo e, soprattutto, diano credibilità a chi ha intenzione 
di investire.
Questa direzione vale a maggior ragione per il nostro ter-
ritorio: difatti ci sono aziende, di tutte le dimensioni, che 
hanno svuotato i conti correnti  e non pagato le tasse per 
potere eseguire le opere e ripartire con la produzione; ci 
sono aziende di tutte le dimensione che hanno avuto an-
ticipi da fornitori per non dovere licenziare i propri dipen-
denti; ci sono aziende di tutte le dimensioni che hanno 
avuto un aiuto formidabile dai propri collaboratori.
Nessun aiuto è invece arrivato dallo Stato, che anzi, ha 
preteso la riscossione delle tasse e dei contributi, l’IMU 
anche su case non agibili per causa indotta, ha intralciato 
la ricostruzione con burocrazia che non si vedeva nemme-
no nei paesi dell’ex cortina di ferro.
Questo Stato non ci merita. I comuni tutti devono fare una 
voce unica con i parlamentari eletti soprattutto dell’area 
nord per potere avere il sostegno che i cittadini e le azien-
de della zona si meritano.
Questo è l’invito che facciamo all’amministrazione ed al 
sindaco di San Felice. Si faccia sentire per sbloccare i 
fondi per abitazioni ed aziende, per snellire la burocra-
zia dell’ENEL e dell’AIMAG, per accelerare l’apertura di 
Ricommerciamo, per riottenere i servizi della sanità che 
abbiamo perduto, stenda un piano di agevolazioni e di 
investimenti per rianimare il polo industriale più asfi ttico 
dell’area nord, promuova una commissione per il recupero 
dei beni culturali che hanno subito danni ingenti con il ter-
remoto ed altrettanti ne subiranno dalle intemperie.
Queste sono alcune delle nostre proposte, i cittadino vo-
gliono i fatti.

La Lista Civica Nuova San Felice approfi tta di que-
sto spazio per porgere a tutti i cittadini di San Fe-
lice sul Panaro i migliori auguri di Buona Pasqua.

Lista Civica
Nuova San Felice

La voce dell’insofferenza!

Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICE
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Domenica 12 maggio 2013 dalle ore 10 i volontari del 
giardino botanico “LA PICA”, sito a San Biagio in via Imperiale 
angolo via Getta, sono a disposizione di tutti coloro che hanno 
voglia di scoprire il giardino botanico che si sta risvegliando, 
osservare la natura, godere del silenzio, del canto degli uccelli, 
del ronzio delle api, rilassarsi in un ambiente ideale per famiglie 
con bambini, adulti in cerca di pace, giovani contro corrente 
e in abiti che si possano “sporcare”.
Saranno ospiti i 
pittori del Circolo 
Artistico Artifi cio 
di San Felice 
sul Panaro che 
realizzeranno 
acquerelli con 
vari scorci del 
giardino.
Potrete fermarvi con noi a pranzo o fare merenda in modo 
molto semplice, nel rispetto delle antiche tradizioni.
Info: www.giardinolapica.it.

I volontari dell’associazione

UNA GIORNATA AL GIARDINO 
BOTANICO LA PICA

Dopo l’edizione 2012 del centro estivo, in cui si sono alternati 
volontari di varie associazioni, quest’anno i servizi attivati 
saranno due: presso il centro don Bosco con i volontari 
Anspi e, presumibilmente presso Opera, dagli educatori 
World Child per il centro estivo di impostazione più sportiva.
Il periodo di svolgimento per entrambi i centri estivi sarà 
compreso dal 10 giugno al 26 luglio.
Le iscrizioni dovranno essere presentate presso l’uffi cio servizi 
sociali tassativamente entro il 1 giugno 2013. Alle domande 
pervenute tardivamente verrà applicata una maggiorazione.
INFO: Uffi cio servizi sociali container 5 in via Casarino tel. 
0535.86320.

Il 7 febbraio 2013 presso la tenda di Piazza Mercato a San 
Felice è stato presentato il libro Una Fiaba Vera, scritto 
da Stefania Veronesi, insegnante della Scuola Primaria, ed 
illustrato da 7 acquerelli realizzati da Gianni Pedrazzi, noto 
pittore sanfeliciano. Il libro, che contiene anche una lettera 
del Dr Doriano Novi al nipotino nato durante il terremoto, è 
stato realizzato grazie al contributo della tipografi a Sogari 
Artigrafi che e dell’associazione Casina dei Bimbi Onlus di 
Reggio Emilia con lo scopo di raccogliere fondi per l’Istituto 
Comprensivo di San Felice. Ricordiamo che tutte le scuole del 
paese sono state danneggiate dal terremoto e l’intero ricavato 
della vendita sarà quindi destinato alla loro ricostruzione. Vi 
invitiamo a visitare il sito www.unafi abavera.it dove sono 
elencati i punti vendita presso cui acquistare il libro, che può 
essere anche ordinato online; inoltre è possibile partecipare 
anche all’asta online dei sette acquerelli originali che sono in 
vendita completi di cornici, e che si chiuderà il 15 aprile 2013.

CENTRI ESTIVI

UNA FIABA VERA

Sogari Artigrafi che
Seguici su Facebook
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IN ROTOLO
IN ROTOLO
novità!

Via dei Mestieri, 165 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413

info@sogariartigrafi chesrl.it
www. sogariartigrafi chesrl.it

Tipografi a - Grafi ca - Stampa grandi formati
     Web Solutions - Domini - E-mail e Pec

CREA CON NOI IL TUO SITO... GRATIS!
Per 6 mesi ti offriamo un sito monopagina completo
pubblicato sul web GRATUITAMENTE

E inoltre, creiamo e gestiamo il tuo account
Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin
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Largo Posta, 19 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.84402

www.iricordidelcuore.it

Bambole antiche - Ceramiche
Bigiotteria vintage - Collezionismo

Piccolo antiquariato

CALENDARIO EVENTI

Domenica 24 marzo 2013
Ex mensa scuole elementari via 
Agnini, ore 17.30
GENIUS LOCI: I LUOGHI DELLA 
MUSICA

Ensemble di musica medievale a cura 
di “Associazione Musicale Estense”.

Dal 29 marzo al 1 aprile
Parco Rocca, ore 10.00-19.00
HALLO BABY

Il grande parco dei divertimenti a cura 
del Comune di San Felice, Porky’s Beer 
e Comitato Scuola San Felice.

Sabato 6 aprile 2013
Centro infanzia via Montalcini
ore 20.30
LA BELLA ADDORMENTATA

Spettacolo interattivo per bambini da 2 
a 4 anni. Rivisitazione in chiave inter-
culturale della famosa storia. A cura de 
“Il Teatro dei Venti”.

Domenica 7 aprile 2013
Ex mensa scuole elementari via 
Agnini, ore 18.00
CORALE MADONNA DELLA 
MERCEDE

La corale di Ramiola (PR) propone un 
concerto omaggio a Giuseppe Verdi. Al 
pianoforte Dante Bolzani. Ingresso libe-
ro. Al termine rinfresco.

Domenica 7 aprile 2013
Centro storico, tutto il giorno
SFILATA DEI BERSAGLIERI

Info e programmi dettagliati:

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

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Manifestazione a ringraziamento per 
l’aiuto prestato dai Bersaglieri nei gior-
ni del terremoto, con i corpi militari di 
Bergamo, San Felice s/P. e Treviolo 
(BG).

Venerdì 12 aprile 2013
Ex mensa scuole elementari via 
Agnini, ore 21.00
L’UOMO INVISIBILE

Luigi Golinelli presenta la sua raccolta 
di poesie, in collaborazione con l’as-
sociazione culturale “Arteinsieme”. 
Intervengono Tito Taddei di Tele Studio 
Modena e l’attore Umberto Zini. Ingres-
so libero.

Sabato 13 aprile 2013
Ex mensa scuole elementari via 
Agnini, ore 21.00
MUPPET’S CHOIR

Concerto di brani gospel, jazz, rock, 
pop e musical. Diretto dal maestro Gio-
vanni Tardini. Ingresso gratuito.

Domenica 21 aprile 2013
Ex mensa scuole elementari via 
Agnini, ore 18.00
PIERPAOLO CAPOVILLA LEGGE
PIER PAOLO PASOLINI

Reading in tre atti. Accompagnamento 
musicale di Kole Laca.

Sabato 11 maggio 2013
Centro infanzia via Montalcini
ore 20.30
ON-OFF

Spettacolo interattivo per bambini da 1 
a 4 anni. Musica e movimenti accompa-
gnano il ritmo delle lampadine, creando 
una danza. A cura de “La Baracca Testoni 
Ragazzi”. Ingresso gratuito.

Domenica 12 maggio 2013
Giardino botanico “La Pica”
dalle ore 10.00
UNA GIORNATA AL GIARDINO 
BOTANICO

Vedi articolo nella pagina a fi anco.
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Engineering srl

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI

Via del Palazzetto, 36 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel e Fax 0535/84133
info@staengineeringsrl.com - www.staengineeringsrl.com

• Messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento
sismico su edifi ci civili ed industriali

• Ristrutturazioni di edifi ci di ogni genere
• Nuove costruzioni ecologiche e antisismiche

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

• Progettazione di edifi ci civili, industriali e opere pubbliche
• Pratiche e assistenza per contributo per il sisma

• Relazioni geologiche e geotecniche e pratiche catastali
• Vendita casette prefabbricate in legno e acciaio

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

ICOSTRUZIONI srlR
EMILIA

Via dell’Artigianato, 102 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 671270
info@emiliaricostruzionisrl.com - www.emiliaricostruzionisrl.com

ADSL VIA SATELLITE OVUNQUE E SUBITO
In esclusiva solo da ElleBI Computer scopri la nuova offerta 

Tooway per avere Internet ad alta velocità via satellite a casa o 
al lavoro. Copertura: 100% del territorio nazionale.

SCOPRI DA NOI LA NUOVA OFFERTASCOPRI DA NOI LA NUOVA OFFERTA
PER L’ADSL SENZA TELEFONOPER L’ADSL SENZA TELEFONO    

ASSISTENZA PC
RIPARAZIONI

VENDITA

TEL. 0535 82560TEL. 0535 82560

Via Fossoli, 64 - 41038 San Felice s/P. (MO)
www.ellebicomputer.itEllebicomputer

Clicca “Mi piace” su Facebook

AVVIO LAVORI
SEMPRE PIÙ FORTI

Con la primavera del 2013 la Sanfelice 1893 
Banca Popolare inizia il ripristino del palazzo 
storico sede della banca.

www.sanfelice1893.it


