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IL
 S

IN
DA

C
O Cari concittadini,

 
innanzitutto vorrei 

cogliere l’occasione 
per rivolgere perso-
nalmente a tutti voi un 
saluto, oltre che i più 
sentiti auguri di Buona 
Pasqua da parte di tut-
ta l’Amministrazione 
Comunale. 

Spostando l’attenzione sul nostro centro storico, è pos-
sibile notare i diversi cantieri edili in corso d’opera. Va 
ribadito con soddisfazione che questo intenso momento 
di lavori risulta essere molto importante. Segnale che la 
ricostruzione del nostro paese, e mi si consenta di dire 
anche della nostra comunità, sta procedendo.

 
Per questo mi sento di rivolgere a chi vive e opera in centro 

storico, ogni giorno, un invito alla pazienza, in quanto questi 
lavori sono indispensabili per riportare il nostro centro, e più 
in generale il tessuto urbano di San Felice, alla normalità 
che lo caratterizzava prima dei terremoti di maggio 2012.

A tal proposito vorrei soffermarmi appunto sulle impor-
tanti opere previste dal Piano Organico, alcune già in fase 
di completamento come ad esempio quelle in corso su Via 
Marconi, le quali danno l’idea dell’immagine di paese che 
sarà, una volta che queste giungeranno al termine.

Il prossimo passaggio importante per la ricostruzione 
sarà l’avvio dei lavori sui principali immobili pubblici, i 
quali per anni sono stati il centro della vita sociale della 
nostra comunità. È in corso l’importante lavoro sulle pro-
gettazioni di Rocca, Teatro Comunale, Municipio e vecchie 
scuole elementari di Viale Muratori per ottenere tutte le 
autorizzazioni necessarie ad avviare le procedure di gara, 
al fine di affidare i lavori. Crediamo perciò che il prossimo 

anno segni l’avvio dei lavori anche su questi importanti 
simboli di San Felice.

Il mese di Aprile risulta inoltre molto importante dal punto 
di vista degli eventi, in quanto San Felice si appresta ad 
ospitare una nuova edizione del “Magico” intitolata “Muto 
Ruggente”. Appuntamento culturale divenuto simbolico 
per la nostra comunità, sarà dedicato quest’anno agli anni 
ruggenti del cinema muto. Rivolgo quindi un invito alla 
cittadinanza a venire ad assistere a questa manifestazione, 
oltre che a tutte quelle che si terranno nei prossimi mesi, 
indicate nel carnet a fine periodico.

Un particolare ringraziamento va anche al mondo dell’as-
sociazionismo sanfeliciano, da sempre molto attivo sul 
nostro territorio. È indiscutibile come ciò risulti essere 
un valore importante per il nostro paese, da coltivare e 
riconoscere giorno per giorno.

Per cercare di dare supporto alle nostre associazioni il 
Comune di San Felice, in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Bologna - Campus di 
Forlì, ha avviato nel mese di marzo il progetto “Ti Racconto 
l’Associazione”, volto a promuovere e conoscere meglio 
tutte le realtà sanfeliciane, facenti parte di questo mondo.

Vorrei concludere questo mio breve contributo scritto con 
il ricordo sincero di Umberto Bombarda, persona di grande 
valore che ha dato molto alla nostra comunità. 

Ri-commerciamo e l’associazione “Le Botteghe di San 
Felice” hanno perso un rappresentante che ha sempre 
messo grande impegno, cordialità e pazienza nell’unire le 
idee e le necessità di tutti, un importante interlocutore tra 
l’Amministrazione e il mondo dei commercianti, oltre che 
un vero amico per tutti noi.  

Il Sindaco
Alberto Silvestri

Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta Comunale augurano
a tutta la cittadinanza una serena Pasqua.
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Da mercoledì 4 aprile a martedì 15 maggio sarà pos-
sibile effettuare, presso lo Sportello Territoriale Istruzione, le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 ai servizi per l’infanzia:
• Nido d’infanzia per bambini dai 9 a 23 mesi
• Sezione Primavera per bambini dai 24 a 36 mesi
• Hakuna Matata per bambini dai 12 a 36 mesi
I genitori potranno visitare il centro per l’infanzia di via Montalcini 
e conoscere le educatrici nelle seguenti giornate:
• Nido d’infanzia e Sezione Primavera mercoledì 11 aprile e 
giovedì 3 maggio 2018 dalle 16.30 alle 18.
• Hakuna Matata sabato 7 aprile e sabato 5 maggio dalle 
9.30 alle 11.30. 
Info e iscrizioni: Sportello Territoriale Istruzione, piazza 
Italia 100. Orari: martedì 9-13; mercoledì 10-13; giovedì 10-13 
e 14.30-17.30; sabato 10-13.

ISCRIZIONI AI SERVIZI
PER L’INFANZIA CORSI DI COMPUTER

Il gruppo Auser di San Felice organizza corsi di computer 
dai seguenti contenuti:
• corso base: dall’accensione del Pc alla creazione di 
cartelle e documenti, gestire gli account del computer, 
creare un documento, creare una cartella, cos’è un pdf 
e come crearlo, trasferire foto sul Pc e sulla pen drive 
(chiavetta), rimuovere i virus dal Pc;
• corso avanzato: conoscere Windows 10, creare un 
archivio, archiviazione di foto e documenti, navigazione 
in internet, creazione di un account di posta elettronica, 
inviare e-mail con allegati (documenti e/o foto), scaricare 
foto o documenti da internet, scaricare referti di analisi 
mediche, registrare cd/dvd.
Durata del corso: 2 ore settimanali, lunedì e venerdì, per 
un totale di 22 ore (l’orario delle lezioni verrà definito in 
base alle esigenze dei partecipanti). Inizio corso il 26 
marzo, termine il 27 aprile. Ai partecipanti non è richiesto 
di essere muniti di personal computer.
Costo del corso euro 40. Per accedere al corso è neces-
sario essere in regola con tessera di socio Auser 2018 del 
costo di euro 13,00.
Info e iscrizioni: Ufficio Auser, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 - tel. 0535.85458 - 348.3979323.

Il comune di San Felice, a partire dal mese di marzo, ha 
lanciato l’iniziativa intitolata “Ti racconto l’associazione”, in 
collaborazione con la facoltà di Scienze Politiche “Roberto 
Ruffili” dell’Università di Bologna - Campus di Forlì.
L’idea, sviluppata attraverso video-interviste ai vari presidenti 
e referenti, mira ad approfondire le attività svolte dalle varie 
realtà associazionistiche sanfeliciane, dal volontariato sociale 
allo sport, fino ad arrivare alla cultura e alle attività ricreative.
Chiunque fosse interessato a conoscere meglio il progetto 
o ad aderire all’iniziativa può visitare la pagina Facebook 
dell’Amministrazione Comunale “Appunti Sanfeliciani” e/o 
contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 
di San Felice tramite l’indirizzo e-mail urp@comune-
sanfelice.net o ai numeri di telefono 0535.86339 e 
0535.86341.

“TI RACCONTO L’ASSOCIAZIONE”
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Rocca Estense. Il 14 gennaio 2018 ha avuto luogo la 
presentazione pubblica, molto partecipata, del progetto 
preliminare complessivo di restauro e ricostruzione dell’im-
mobile simbolo per eccellenza della nostra comunità. Il 
progetto è frutto di anni di studi di 5 università (Bologna, 
Modena, Ferrara, Parma e Genova). Il prof. Carlo Blasi ha 
redatto il progetto preliminare per un importo di 6.685.491,51 
euro che ha ottenuto il parere positivo della commissione 
congiunta regionale, che verifica i progetti di ricostruzione 

post sisma. Approvato anche dalla giunta comunale il primo 
stralcio di lavori sulle torri della Rocca. Nel mese di aprile 
verrà inviato il progetto esecutivo dello stesso che, se ot-
terrà il parere positivo, si potrà procedere con la gara per 
l’aggiudicazione dei lavori. Il presidente della Regione Emilia 
Romagna Bonaccini, si è inoltre impegnato, al convegno di 
San Felice, a finanziare con la prossima ordinanza l’intero 
importo previsto per il completamento dell’intervento di 
ricostruzione e restauro di tutto il complesso.
Municipio. Altro importantissimo intervento di recupero 
e riqualificazione del patrimonio pubblico in centro storico, 
decisivo per riportare l’attività dell’Amministrazione, e la 
casa di tutti i cittadini, nel cuore della nostra comunità. A 
gennaio è stato inviato, al Commissario Straordinario alla 
Ricostruzione, il progetto esecutivo per il recupero della 
storica sede municipale di San Felice, il palazzo Costa 

Giani. Il progetto preliminare aveva ottenuto, nel 2017, 
un parere positivo con prescrizioni e se otterrà il parere 
positivo anche sull’esecutivo si potrà passare alla fase 
di gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il progetto per un 
importo di 4.104.397,88 euro è interamente finanziato dai 

IL PUNTO SUI CANTIERI IN CORSO A SAN FELICE
fondi della ricostruzione per 2.850.000 euro e da parte 
dell’assicurazione comunale che copriva i danni da sisma 
per 1.254.297,88 euro.
Monumento ai Caduti. Ultimato l’intervento sul monu-
mento ai caduti di complessivi 256.500 euro, finanziati con 
fondi della ricostruzione per 174.282,80 euro e con risorse 
proprie del comune per 82.217,20 euro.

Teatro. Ultimo dei 4 interventi dell’Amministrazione comu-
nale che si affacciano su piazza Rocca. Nel 2016 si è svolta 
la gara pubblica per aggiudicare la progettazione. A fine 
2017 è stato approvato, dall’Amministrazione comunale, il 
progetto definitivo di recupero e consolidamento dell’intero 
teatro comunale. Progetto che, a inizio gennaio, è stato 
inviato alla commissione congiunta regionale competente 
a decidere su questi interventi. Il progetto complessivo è 
5.370.000 euro. Con le ordinanze della ricostruzione della 
Regione Emilia-Romagna sono finanziabili interventi per 
4.570.000 euro, altri 655.000 euro sono finanziati con fondi 
dell’Amministrazione.

Biblioteca comunale. Il 20 gennaio 2018 è stato inau-
gurato l’ampliamento della biblioteca comunale Costa Giani, 
sul lato che si affaccia su viale Campi. Una bella giornata 
ricca di iniziative che hanno permesso ai nuovi spazi di 
vivere, a partire dai primi momenti di apertura. Le nuove 
sale sono a disposizione dei giovani studenti per lo studio, 
per le attività con i più piccoli, per quelle delle associazioni 
culturali, fra cui il Coderdojo San Felice, ed è stato trovato 
lo spazio per il fondo antico, situato prima dei terremoti 
nella casa matta della Rocca Estense. L’intervento è costato 
400.000 euro. Finanziato dalla ricostruzione per 322.626 
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euro e dai fondi propri dell’Amministrazione comunale per 
77.364 euro. L’intervento è l’ultima parte di un importante 
progetto di riqualificazione urbana delle aree a margine delle 
ferrovie nei piccoli comuni: riqualificazione della stazione 
ferroviaria, di piazza Dante, dei parcheggi su viale Campi e 
della ex scuola dell’avviamento dove sono stati realizzati 14 
alloggi di edilizia residenziale sociale. È in corso l’ultimazione 
anche dell’area cortiliva posteriore, dove verranno posizionate 
le cantinole per gli alloggi ERS di Unicapi.
Ex scuola primaria Muratori. Questo sarà un altro 
importantissimo intervento di ricostruzione, ma anche di 
riqualificazione di un grande immobile nel centro dell’a-
bitato, con un significativo cambio di destinazione d’uso 
che andrà ad incrementare i servizi a disposizione della 
comunità sanfeliciana. La parte storica dell’edificio ospiterà 
la nuova sede amministrativa di Asp, l’azienda di servizi alla 
persona dei nove Comuni dell’Area Nord della Provincia di 
Modena, che collocherà in questa sede i 20 dipendenti. La 
parte più recente lascerà il posto ad un nuovo edificio più 
funzionale per ospitare la nuova casa della salute di San 
Felice. La casa della salute fa parte del piano provinciale 
dell’azienda sanitaria e vedrà la collocazione di tutti i medici 
di base di San Felice  e di ulteriori servizi nei nuovi spazi. 
L’Amministrazione comunale aveva deciso di modificare la 
destinazione d’uso di questo edificio già prima del terremoto. 
Lo studio di fattibilità dell’intervento è stato approvato a 
fine 2017 per un importo complessivo di 4.127.111,16 euro 
ed inviato alla commissione congiunta regionale, del cui 
parere si è in attesa. È stato finanziato dall’Amministrazione 
un primo stralcio di lavori con 1.528.929.24 euro di fondi 
propri e 410.070,76 euro dal piano della ricostruzione della 
Regione Emilia-Romagna.
Polisportiva di via Garibaldi. Ultimato il primo stralcio 
di lavori per 1.496.528,36 euro che ha riguardato principal-
mente il miglioramento sismico della struttura portante e la 
realizzazione del nuovo cappotto termico. Con il contributo 
di Enel Cuore si è realizzata la rifunzionalizzazione di parte 
degli spazi destinati al gioco delle bocce. Oggi ci sono una 
palestra per riabilitazione e due laboratori per l’attività di 

disabili e associazioni che saranno fruibili al termine dei 
lavori. Il progetto esecutivo del completamento dell’intervento 
per 3.033.471,65 euro è stato validato e sono in corso le 
procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori. Con il 
secondo stralcio verranno rifatti gli impianti, le controsof-
fittature e la finitura degli spazi accessori e dei campi da 
gioco. L’intervento è completamente finanziato con i fondi 
della ricostruzione e i fondi propri dell’Amministrazione.
Casa di via Galeazza. Ultimato l’intervento di realizza-
zione di 4 alloggi e relativi spazi pertinenziali di proprietà 
dell’Unione dei Comuni modenesi Area Nord che verranno 
gestiti per dare assistenza a famiglie in situazioni disagiate 
per un importo complessivo di 612.871,59 euro.

Nuovo Picchio. Avanzano i lavori per la realizzazione della 
struttura destinata ad ospitare 20 disabili gravi non auto-
sufficienti che sostituirà l’attuale struttura a fianco dell’Asp 
Augusto Modena e che oggi ne può ospitare al massimo 
10. L’intervento è stato finanziato grazie alla donazione del 
fondo di solidarietà stanziato da Confindustria e da Cgil, Cisl 
e Uil, a cui ha aderito in seguito Confservizi. Il progetto è 
stato realizzato da Mario Cucinella Architets. La conclusione 
dei lavori è prevista prima dell’estate.

Ex caserma dei Vigili del Fuoco. A fine 2017 è stato 
firmato il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile 
dalla Provincia di Modena per 140.000 euro. Nel 2018 
inizieranno le procedure per la progettazione del recupero 
dell’immobile che ospiterà la nuova sede delle attività della 
Fondazione Scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli, 
oggi collocata nei locali al primo piano dell’ex stazione dei 
treni in piazza Dante.
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Aula magna in via Montalcini. La Regione-Emilia 
Romagna ha effettuato la risoluzione in danno del contratto 
di appalto nei confronti del Consorzio Pegaso, che si era 
aggiudicato la realizzazione dell’opera pubblica. È stato 
effettuato il collaudo statico della parte di intervento rea-
lizzato. È in fase di conclusione la progettazione esecutiva 
del completamento dell’intervento. Appena approvata, si 
procederà con la gara per l’affidamento dell’opera.
Piano Organico. Proseguono gli importanti lavori di 
riqualificazione del centro storico. Il primo stralcio di lavori, 
per un importo di 1.400.000 euro finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna, riguarda via Marconi, via Don Minzoni e 
largo Posta. Via Marconi è in fase di ultimazione e presto 
verrà riaperta al pubblico. È iniziato l’intervento sul tratto 
di via Don Minzoni.

Piano straordinario di manutenzione delle strade 
comunali. È stato approvato nel corso del 2017 un im-
portante piano di manutenzione delle strade comunali per 
500.000 euro che riguarda tutta la viabilità comunale di 
San Felice. L’aggiudicazione dei lavori, per la rinuncia del 
primo classificato, è avvenuta a ottobre 2017, per cui si è 
deciso di attendere il rialzo delle temperature per iniziare i 
lavori di asfaltatura. Lavori di cui c’è urgente necessità su 
numerosi tratti della viabilità.
Tombinatura cavo Canalino e realizzazione tratto 
di ciclabile. La tombinatura del cavo Canalino è avvenuta 
prima di Natale 2017 e si è atteso l’assestamento degli inerti 
e le temperature più miti per riavvare la seconda parte dei 
lavori. Verrà completato l’intervento con l’ampliamento del 
tratto di strada di via Canalino e la realizzazione della nuova 
ciclabile di collegamento dall’incrocio con via degli Estensi 
fino all’inizio della ciclabile già esistente, su via Canalino, in 
prossimità dell’ingresso del cimitero capoluogo.
Nuova lottizzazione Tassi 2. È iniziato l’importante 
intervento di delocalizzazione del palazzo di via Collodi che 
verrà ricostruito in 4 palazzine a margine di via Tassi. L’Ammi-
nistrazione ha approvato, a dicembre 2017, la progettazione 
relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per la 
nuova lottizzazione. Sono in corso le procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei lavori di urbanizzazione per un importo 
complessivo di 719.200 euro. Nel parco già esistente di via 
Tassi e in piazza Europa sono state ricollocate le alberature 
presenti in questa zona.
Nuovo capannone protezione civile. È in via di com-
pletamento la realizzazione del capannone per ospitare i 
mezzi già in disponibilità dell’associazione di protezione 
civile di San Felice. Il capannone doveva essere inizial-
mente realizzato presso la sede di San Biagio ma, vista la 
destinazione a protezione civile dell’area presa in carico a 
margine di via Tassi, è stato condiviso il nuovo intervento 
con i funzionari della Regione Emilia-Romagna. Con i fondi 
stanziati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, 
sono state sistemate le piazzole e il terreno. A breve la zona 
verrà compartimentata con una recinzione perimetrale, 
prevedendo anche un’area di sgambamento cani.
Nuova scuola primaria Muratori e palestra. Sono 
stati risolti, nel 2017, i problemi relativi alle infiltrazioni 
sul campo da gioco in parquet della nuova palestra. Sono 
stati anche affidati i lavori di sistemazione delle coperture 
e degli interni degli spogliatoi della palestra stessa. Lavori 
che inizieranno appena si alzeranno le temperature. È infatti 
necessario lo smontaggio degli impianti sulle coperture 
stesse per effettuare un intervento definitivo. Nel corso 
dell’ultimo inverno, sono inoltre peggiorate le infiltrazioni 
presenti sulle coperture anche della scuola primaria Muratori. 
L’Amministrazione comunale e la struttura del commissa-
rio alla ricostruzione, a seguito degli ultimi sopralluoghi, 
hanno ritenuto necessario un intervento definitivo anche 
su questa struttura. È in corso la progettazione da parte 
dell’ufficio tecnico, per provvedere alla sistemazione nella 
prossima estate.
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Dal 1905 la tradizione
della pasta all’uovo emiliana.

Via Bosco, 2 - Mirandola (MO) - Tel. 0535 25450
ferrari@pastificioferrari.it - www.pastificioferrari.it

SPACCIO AZIENDALE INTERNO 7

SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24 - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 5 - 41031 Camposanto (MO)

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

I servizi di telemedicina possono contribuire a migliorare 
la qualità dell’assistenza sanitaria e consentire la fruibilità 
di servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza, 
oltre al monitoraggio di parametri vitali, al fine di ridurre il 
rischio d’insorgenza di complicazioni in persone a rischio 
o affette da patologie croniche. L’innovazione tecnologi-
ca facilita l’accesso alle prestazioni su tutto il territorio, 
potenziando il ruolo della farmacia come primo presidio 
sociosanitario integrato nel Ssn. Ciò può essere utile 
soprattutto per categorie identificate a rischio, ad esempio 
affette da patologie cardiovascolari. Questi pazienti, pur 
conducendo una vita normale, devono sottoporsi ad un 
costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, al fine 
di ridurre il rischio d’insorgenza di complicazioni. I primi 
step della telemedicina alla comunale sono proprio rivolti 
all’ambito cardiovascolare:
• elettrocardiogramma (Ecg)
• holter cardiaco
• holter pressorio
La Farmacia Comunale San Felice ha scelto un partner 
d’eccellenza, Active Action, che ha sviluppato un centro 
refertazione interno per dare un miglior servizio ai propri 
clienti. L’esperienza maturata dai medici refertanti garantisce 
professionalità, competenza di ottima qualità e ottimi tempi 
di refertazione: 15 minuti per eletrocardiogramma, 24 ore 
per holter pressorio e 48 ore per ePatch holter ECG.

L’elettrocardiogramma è uno strumento per valutare e 
monitorare la funzione cardiaca dei pazienti. È di fondamen-
tale importanza per svelare un’eventuale sofferenza di natura 

ischemica del cuore. Ovviamente, un elettrocardiogramma 
a riposo “fotografa” la situazione nel momento in cui viene 
effettuato e non si ha la garanzia di una diagnosi sicura. 
Determinati sintomi potrebbero non presentarsi durante 
l’esecuzione dell’esame per cui, in determinate situazioni, 
è consigliabile eseguire un elettrocardiogramma dinamico, 
noto anche come holter; l’elettrocardiogramma dinamico 
è una tecnica di registrazione prolungata (24-48 ore).

L’ePatch è un innovativo holter Ecg che registra l’attività 
cardiaca sino a 72 ore. È un dispositivo di piccolissime 
dimensioni che si applica con un cerotto monouso al 
centro del torace.

L’holter pressorio è un test non invasivo che registra la 
pressione arteriosa continuativamente, mediante un piccolo 
apparecchio fissato in vita che il paziente indosserà per 24 
ore. Durante il periodo di esame la pressione sarà misurata 
automaticamente ogni 15 minuti di giorno e ogni 30 minuti 
di notte. L’analisi dei dati consente di definire il profilo 
pressorio notturno e il fisiologico rialzo della pressione 
arteriosa alla mattina.

La Farmacia è aperta dal 
lunedì al venerdì e con 
orario continuato dalle 
8.30 alle 19.30 e il sabato 
mattina fino alle ore 13. 
Per info e chiarimenti: 
0535.671291.

Arriva la telemedicina, una nuova tessera nel puzzle della prevenzione
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Ora possiamo dire forte che la nostra comunità ha vinto 
una bella sfida per l’ambiente. Con largo anticipo rispetto 
a tutti gli obiettivi regionali ed europei, San Felice è oltre 
al 90% di raccolta di rifiuti urbani differenziati. 

I dati del 2017 ci dicono che:
- è aumentata la raccolta differenziata;
- sono calati fortemente i rifiuti indifferenziati conferiti;
- abbiamo ottenuto un importante premio di 89.686 euro.
Grazie al premio è calato il Piano Economico Finanziario 
(costo totale del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani 
dell’anno 2018 rispetto al 2017) del 4,6%.
Il costo medio per lo smaltimento è di 238,26 euro 
a tonnellata, inferiore ad una media nazionale pari a 
325,46 euro. Tutto questo ci porta a dire e confermare 
che la normativa regionale premia i comuni virtuosi e 

A fine febbraio la Regione Emilia Romagna ha informato 
della rinuncia al ricorso al Tar da parte di Rivara Gas Sto-
rage, contro il diniego agli accertamenti per il progetto di 
stoccaggio gas a Rivara espresso  dalla Regione stessa. Una 
grande soddisfazione che arriva dopo 12 anni di battaglie 
dei comitati e cittadini sanfeliciani e non solo. 
Un sentito ringraziamento va certamente ai comitati stessi, 
e auspichiamo inoltre il riconoscimento della serietà e del 
grande lavoro di squadra fatto da Comuni, Provincia, Regione 
e parlamentari democratici. Le altre forze politiche dovrebbero 
ammettere che è finita grazie al diniego dell’intesa da parte 
della Regione Emilia-Romagna. Un diniego reso necessario 
dall’approvazione, da parte della Commissione di Valutazione 
dell’Impatto Ambientale (VIA), degli accertamenti durante il 
governo Berlusconi. A fine 2015, grazie all’approvazione del 
Collegato Ambiente che ha vietato per legge gli stoccaggi 
sperimentali di gas in acquifero profondo - di cui è stato 
relatore il senatore Vaccari - i ricorsi al Tar da parte di Rivara 
Gas Storage sono divenuti giuridicamente perdenti. E ora 
non esisteranno più neppure formalmente per la rinuncia 
della società stessa proponente, oggi estinta.

incentiva davvero il passaggio ad un sistema di raccolta 
più efficiente. 
I numeri ci dicono anche che la gestione degli anni passati 
di Aimag, in collaborazione con la nostra amministrazione 
comunale, è stata particolarmente proficua. 
Ottimi dati sulla differenziata e un costo medio di smalti-
mento per tonnellata davvero basso si tramutano in una 
tariffa più bassa rispetto alla media nazionale. 
I cittadini hanno dimostrano, con i fatti e con l’impe-
gno quotidiano, di condividere l’importante obiettivo 
ambientale. 
Grazie all’impegno di tutti molti meno rifiuti sono stati 
inviati ai termovalorizzatori o alle discariche, più rifiuti 
sono stati avviati al riciclo.

La Lista civica Insieme 
per San Felice augura un 
serena Pasqua a tutta la 
cittadinanza.

Insieme per San Felice

Anche l’onorevole Ferraresi del Movimento 5 Stelle do-
vrebbe prenderne atto, e scusarsi con i sanfeliciani per aver 
raccontato di complotti fantasiosi e falsi che facevano leva 
sulla paura delle persone, oltre che per aver millantato che 
l’unico ricorso efficace fosse stato quello straordinario da 
parte degli attivisti del Movimento al Presidente della Repub-
blica. Come richiesto da Rivara Gas Storage, il ricorso dei 
grillini è stato trattato presso il medesimo Tar, e si estingue 
anch’esso. Come spesso capita, il tempo è galantuomo e 
ripristina la verità fattuale.

Andrea Balboni

RIFIUTI, OTTIMO LAVORO DI SQUADRA SULLA DIFFERENZIATA

STOCCAGGIO GAS DI RIVARA, FELICI CHE SIA FINITA ANCHE AL TAR
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
“The PD horror picture show”
Edifici che fanno acqua da tutte le parti, impianti che vanno 
in black-out, lavori sospesi che non riprendono, scheletri di 
fabbricati lasciati arrugginire sotto le intemperie e che quin-
di avranno bisogno di nuovi e costosi interventi di recupero. 
Questo è l’orrendo spettacolo degli edifici pubblici sanfelicia-
ni, eterni incompiuti. 
Ultima emergenza in ordine cronologico è la scuola elemen-
tare, edificata in tempi record, ma che in tempi record ha già 
bisogno di pesanti manutenzioni. È bastata una nevicata di 
pochi centimetri a mettere in evidenza i limiti di una struttura 
fragile e difettosa, tanto che l’impianto di riscaldamento non 
ha retto. La nuova palestra delle elementari alcuni mesi fa si 
era trasformata in un gigantesco colabrodo, ma quella volta 
non c’era stata una perturbazione siberiana ed era bastata ap-
pena un po’ di pioggia, nemmeno tanto intensa. 
Un altro capitolo di questo orrendo spettacolo sono i lavori 
infiniti di auditorium e bocciofila. Appalti affidati a ditte im-
probabili che hanno fatto solo disastri e che in qualche caso 
sono addirittura fallite. Se per l’auditorium tutto è ancora in 
alto mare e si sta aspettando che venga riappaltato dalla Re-
gione, per la bocciofila diversi mesi or sono, forse più di un 
anno fa, in un consiglio comunale ci era stato comunicato che 
c’erano alcuni problemi impiantistici e che il cantiere sarebbe 
presto ripreso, ma a quanto pare quei problemi devono esse-
re stati davvero irrisolvibili perché il cantiere continua a esse-
re fermo e la fine lavori sembra rimandata alle calende greche. 
Si ricorda a Sindaco e Giunta che il ritardo nell’esecuzione 
delle opere provoca una mancata messa in esercizio dell’ope-
ra e un conseguente danno per la collettività. Danni su danni, 
tanto pagano sempre i cittadini... 

I nostri migliori auguri di buona Pasqua 
a tutti i sanfeliciani.

Matteo e Massimiliano
San Felice in Movimento
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Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Finalmente abbiamo votato!
Già, perché ciò che ci era sempre sembrato scontato ul-
timamente non sembrava più esserlo. In cinque anni si 
sono succeduti governi tecnici e/o pseudo politici così 
tanto distanti dai cittadini, da far loro preferire politici che 
rispondevano ai vari “mal di pancia” a seconda della lati-
tudine...
Il risultato è un’Italia ancor più divisa, prima di tutto dal-
le necessità e quindi dalle preferenze politiche. Guardare 
sulla “carta” questa divisione fa certamente “pensar male”, 
ma non sta a noi analizzare la risposta degli elettori.
I Sanfeliciani hanno (stranamente?) votato come tutti gli 
italiani: Centrodestra in testa, M5S, e infine PD. Buona 
l’affluenza.
Sarà che la ricostruzione interessa, ma non più così tanto? 
Sarà che il paese è sempre più deserto (o “diversamen-
te popolato”)? O sarà semplicemente che anche la nostra 
amministrazione comincia a non rispondere più alle nostre 
esigenze? Sempre più distante, sempre più burocratizzata 
e poco attenta alla qualità dei servizi che deve erogare? Sa-
nità nella nebbia, servizi sociali demandati all’Unione dei 
Comuni, così come la scuola e le politiche giovanili, sicu-
rezza latitante (è sempre una questione di “percezione”).
Eppure ci vorrebbe così poco. Basterebbe pensare che il 
cittadino ha il DOVERE di pagare le tasse con le quali ha il 
DIRITTO di ottenere un servizio adeguato! Tutto qui. Nes-
sun altro algoritmo strano o astruso, e sappiamo perfetta-
mente che di tasse ne paghiamo tante.
Forse non ci resta che far domanda per il reddito di cit-
tadinanza, così le tasse non le paga più nessuno, così si 
arriva all’“appiattimento sociale” e non ci sarà più bisogno 
di “dannarsi” per sbarcare il lunario. Basta far domanda e 
ti arriva lo stipendio; in quanti avranno ancora lo stimolo 
di far di più, di rischiare e aprire un’azienda? (Che poi se le 
aziende non aprono chi crea posti di lavoro?)
Se mi danno 780 euro al mese per non lavorare accetterò 
un impiego per 40 ore a settimana per 1.100 eurini?
Meglio riflettere...

Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri 
concittadini.

SanFeliciani per Reagire

Seguici su Facebook
@reagireasanfelice
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CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA
2015: 3.088.850 Kg
2017: 515.145 Kg

-2.573.705 Kg

I risultati della raccolta differenziata nei Comuni dell’Area Nord, 
nel corso del 2017, evidenziano un successo consolidato grazie 
al sistema di raccolta domiciliare introdotto, gradualmente, nei 
rispettivi Comuni, fra il 2016 ed il 2017.
Nel corso del 2016, nei Comuni di Cavezzo, Concordia, San 
Possidonio, Camposanto e San Felice la raccolta dei rifiuti 
ha subito una radicale trasformazione passando dal modello 
tradizionale a cassonetto a quello di raccolta domiciliare, con 
l’applicazione di un nuovo metodo di calcolo della tariffa – la 
tariffa corrispettiva o puntuale – dal 1° gennaio 2017. Dopo un 
anno di effettiva applicazione del porta a porta e della tariffa 
puntuale, in questi cinque Comuni, la raccolta differenziata 
si colloca intorno al 90%, con aumenti del 20-30% rispetto 
all’anno precedente: Camposanto raggiunge il 90,5% (+26,5% 
rispetto al 2016), Cavezzo arriva all’88,5% (+21,5% rispetto 

RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 90% CON LA TARIFFA PUNTUALE
al 2016); Concordia all’ 88,3% (+17% rispetto al 2016) e così 
San Felice al 90,6% (+30% rispetto al 2016) e San Possidonio 
al 90,3% (+ 12% rispetto al 2016).
 “I risultati ottenuti sono davvero significativi, i cittadini hanno 
accolto gli importanti obiettivi ambientali di questo progetto 
per la tutela dell’ambiente e di questo territorio” – commenta 
Paolo Ganassi, dirigente servizi ambientai Aimag – Si completa 
un percorso avviato dal 2015 a Soliera e a Novi che ha portato 
tutti i Comuni, gestiti da Aimag, ai primi posti a livello nazionale 
circa le percentuali di raccolta differenziata e il contenimento 
delle frazioni indifferenziate a smaltimento. Il tutto mantenendo 
tariffe al di sotto della media regionale. Con questi risultati si 
sono superati di gran lunga, ed in anticipo, gli obiettivi posti ai 
Comuni dalla Legge Regionale 16/2015 che fissa entro il 2020 
una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 75%”.

I dati positivi riportati nell’articolo precedente evidenziano 
la particolare attenzione che la nostra Amministrazione ha 
riservato alla tutela dell’ambiente. Ci teniamo a sottolineare 
che grazie a questi risultati, in base alla normativa regionale, 
è stato definito un premio per San Felice di 89.686,00 euro. 
Premio che porta ad una riduzione del costo del servizio 
di raccolta dei rifiuti da 1.472.781,60 euro del 2017 a 
1.404.002,86 euro nel 2018. San Felice si attesta così, in 
base ai parametri di riferimento nazionali sui fabbisogni 
standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, a un 

IL COSTO 2018 PER LA RACCOLTA RIFIUTI SCENDE DEL 4,66%
costo standard davvero virtuoso di 238,36 euro a tonnellata, 
contro una media nazionale di 325,46 euro. 
Rispetto al 2015 si è registrato un aumento della raccolta 
differenziata da 4.417.438 Kg ai 4.853.917 Kg del 2017. Così 
come l’indifferenziata è calata fortemente da 3.088.850 Kg 
del 2015 a 515.145 kg del 2017. Una riduzione importante 
che si verifica a seguito dell’eliminazione dei cassonetti 
grigi a disposizione di tutti, azione che obbliga i cittadini a 
un conferimento corretto dei rifiuti. 
Un particolare ringraziamento alla nostra comunità per aver 
dato prova di grande senso civico e sensibilità ambientale, 
contribuendo con impegno al conseguimento di questo 
importante risultato.
Si invitano i cittadini a segnalare ad Aimag i comportamenti 
scorretti ed eventuali inciviltà per migliorare insieme il 
servizio nel rispetto dell’ambiente.
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Si chiude definitivamente, anche sul piano giudiziario, l’annosa 
vicenda del maxi deposito per lo stoccaggio di gas naturale 
sotterraneo di Rivara, da anni al centro delle preoccupazioni 
dei cittadini di un’area, peraltro duramente colpita dal sisma 
del 2012. La società Rivara Gas Storage, promotrice della 
richiesta di autorizzazione, si è estinta e i suoi legali hanno 
chiesto formalmente l’interruzione del giudizio per “ces-
sazione della materia del contendere”. La società infatti, 
dopo i ripetuti dinieghi, aveva tentato il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale.

DEPOSITO GAS RIVARA: DECADE IL RICORSO AL TAR
Soddisfazione è stata espressa della Regione Emilia Romagna, 
a cui è stata formalmente notificata l’istanza con cui viene a 
cessare ogni rivendicazione rispetto al procedimento autoriz-
zatorio, bocciato più volte dalla Regione stessa, dai Comuni 
e, non ultimo, dal Governo che già aveva precluso sul piano 
legislativo ogni possibile autorizzazione.
Nell’area di Rivara non è mai stata concessa alcuna auto-
rizzazione per attività, compresa la ricerca, né è mai stata 
effettuata alcuna attività di esplorazione mineraria con metodi 
invasivi negli ultimi trent’anni.



• Conseguimento di tutte le patenti

• Rinnovo patente tutti i martedì alle 18.30

• Corsi di recupero punti patente e CQC

• Corsi di rinnovo CQC

• Corsi di formazione tachigrafo digitale/analogico

• Patente nautica entro 12 miglia dalla costa

AGENZIA PRATICHE AUTO

• Passaggi di proprietà con servizio Sta Sicuro e Veloce

San Felice s/P.
Piazza Italia, 373 - c/o Ri-commerciamo
Tel. 0535.84136
Orari:
Lunedì-venerdì: 9.00-12.30 e 15.00-19.30
Sabato: 9.00-12.30

Massa Finalese
Via per Modena Ovest, 167/G
Tel. 0535.99001
Orari:
Lunedì-venerdì: 15.00-19.30
Sabato: 9.00-12.30
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L’Istituto per i beni artistici culturali e naturali propone la quarta 
edizione della rassegna “Dove abitano le parole”, che ci invita 
a scoprire le case e i luoghi degli scrittori in Emilia-Romagna. 
La biblioteca comunale, in collaborazione con TiPì Teatro Par-
tecipato, aderisce all’iniziativa ricordando il nostro concittadino 
Giuseppe Campi, ingegnere, letterato, esperto dantista, militare 
e patriota risorgimentale, al quale è dedicata la Biblioteca.
La serata propone una narrazione che alterna estratti dall’o-
pera di Giuseppe Campi e di altri autori al racconto dell’Italia, 
all’epoca della Restaurazione e, in particolare, alla storia del 
Ducato di Modena e dei moti risorgimentali che vi si opposero. 
Il tutto attraverso il linguaggio teatrale che, supportato da un 
accompagnamento musicale dal vivo, si propone di accom-
pagnare il pubblico alla scoperta della San Felice del passato.
L’iniziativa, dal titolo “Giuseppe Campi: l’Italia chiamò!”, si 
terrà presso l’Auditorium di viale Campi venerdì 25 maggio 
alle ore 21, 145 anni dopo la pubblicazione della Delibera 
Consigliare del 25 maggio 1873, con la quale il Cav. Emilio 
Razzaboni propose di istituire, a San Felice, una biblioteca da 
intitolarsi proprio a Giuseppe Campi, pochi giorni dopo la sua 
scomparsa, avvenuta il 22 maggio 1873.

Le classi terze, quarte e quinte della Scuola primaria hanno 
partecipato al progetto “La legalità siamo noi”, a cura di TiPì 
- Teatro Partecipato, proposto e finanziato dalla biblioteca 
comunale. Grazie a Irma, Paolo, Marzia e Michele di TiPì, 
che con le letture “Signora Costituzione: noi, le regole e 
le leggi”,  “Legalità siamo noi”,  “Il viaggio di Atom” hanno 
permesso di riflettere e approfondire temi importanti come 
Costituzione, legalità, cittadinanza. 

GIUSEPPE CAMPI: L’ITALIA CHIAMÒ

LA LEGALITÀ SIAMO NOI

NATI PER LEGGERE
Nati per Leggere è un programma diffuso su tutto il territorio 
nazionale con più di 500 progetti locali che coinvolgono attiva-
mente la società civile. I volontari sostengono i pediatri e altri 
operatori sanitari, i bibliotecari e gli educatori nella campagna 
di sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza della lettura 
condivisa, rendendosi disponibili a far dono del proprio tempo 
e della propria voce ai bambini.
Il Sistema Bibliotecario Territoriale dell’Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord, con il contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, organizza un corso di formazione 
per volontari “Nati per Leggere”.
I residenti nei Comuni di San Felice, Camposanto e Finale Emilia 
possono iscriversi nelle rispettive biblioteche per partecipare 
al corso, che si svolgerà presso la biblioteca “G. Pederiali” di 
Finale Emilia, viale della Rinascita 6/2,  sabato 7 aprile dalle 
9 alle 14 e sabato 21 aprile dalle 9 alle 17. 
La partecipazione al corso è gratuita, con iscrizione abbligatoria. 
La formazione è riservata ai residenti nei Comuni dell’Ucman. Ai 
volontari viene richiesto un impegno successivo alla formazione 
di almeno 12 ore annue.
Per informazioni e iscrizioni (massimo 10 iscritti per 
Comune): tel.  0535.86392, 0535.671120, e-mail: biblioteca@
comunesanfelice.net.
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Domenica 8 aprile a San Felice sul Panaro (MO) ore 15
in caso di maltempo domenica 15 aprile

MAGICO

REGIA  MARCO REBECCHI
GLI ANNI RUGGENTI DEL CINEMA MUTO
MUTO RUGGENTE

ll Magico 2018 continua il tema della memoria avviato lo 
scorso anno, dedicando questa edizione a quella forma d’arte 
cinematografica oggi non più prodotta, ma solo riprodotta: 
il cinema muto.
Muto ruggente intende rappresentare quella parte di 
cinema che non ha fatto uso di dialoghi, rumori, effetti o 
colonne sonore, ma che è passato alla storia e ha permeato 
il nostro immaginario attraverso la potenza espressiva delle 
sole immagini.
Quello che voglio raccontare tuttavia non è la citazione di 
singoli film, ma la suggestione che quel cinema suscita in 
noi, la sua capacità esageratamente espressiva nei volti e 
nelle situazioni, il mondo che ne rimase stupito e affascinato, 
e la fabbrica con tutte le manovalanze che l’ha prodotto.
Ho inteso perciò rappresentare, con l’aiuto dei nostri attori/
figuranti e dei volontari per gli allestimenti, alcuni tra i 
generi più significanti di quel periodo che va dagli inizi del 
‘900 fino alla fine degli anni ’20 con l’arrivo del sonoro e 
che, divenendo fenomeno mondiale, si sono sviluppati con 
stili diversi. Un percorso in San Felice che parte dagli Stati 
Uniti d’America, attraversa l’Europa e finisce addirittura in 
Giappone, scegliendo di ciascuna parte le influenze per me 
più significative.
Imprescindibile perciò l’avvento di Hollywood e dei suoi 
primi studios con tutti i suoi comici dall’inarrivabile Charlie 
Chaplin, all’etereo Buster Keaton, agli spassosi Stan Laurel 
& Oliver Hardy, assieme ad altri magnifici caratteristi, agli 
immancabili poliziotti baffuti perennemente all’inseguimento e 
alle piccole canaglie di strada. Ma come pure imprescindibile 
è la nascita del divismo e delle vamp con una carrellata di 
femmes più o meno fatales. Del cinema muto europeo invece 
ho voluto evidenziarne la fantasia creativa e sperimentale 
con un omaggio al francese Georges Méliès con il suo 

fantasmagorico ‘Le Voyage dans la Lune’ e un omaggio al 
cinema espressionista tedesco che ha tracciato le basi del 
genere Horror con i suoi ‘Nosferatu’, ‘Il gabinetto del dottor 
Caligari’, fino all’arrivo del meno tedesco ‘Frankenstein’ e 
delle sue mogli. Infine ho voluto citare il cinema giapponese 
perché sconosciuto ai più, perché rappresenta il respiro 
mondiale di questa nuova arte fin dai suoi albori e perché 
manifesta la resistenza di una cultura secolare nel difficile 
passaggio da una forte e radicata tradizione alla modernità.
Un omaggio ad un’arte che ha rivoluzionato il linguaggio 
visivo e il concetto di immagine, che ancora oggi ci appar-
tiene, e che ne ha fatto addirittura una fiorente industria in 
continua evoluzione. Un cinema che in mancanza del sonoro 
ha enfatizzato sentimenti e situazioni con gesti, mimica e 
movimenti che oggi paiono esagerati, ma che ne fanno la 
piena, ingegnosa e ricca carica poetica delle immagini in 
movimento in un’epoca di fermenti libertini e rivoluzioni. 
In sostanza il cinema muto esploso negli anni ruggenti, il 
Muto ruggente.

Marco Rebecchi

Marco Rebecchi dal 1992 attore di prosa e cinema, è stato 
regista e direttore artistico del Teatro San Martino di Bologna 
producendo spettacoli, anche interprete, di teatro contem-
poraneo con commistioni di danza, video e letteratura. Dal 
2005 è attore e organizzatore di Koiné – Teatro sostenibile 
con cui collabora all’ideazione e realizzazione di formati 
comunicativi, dalle performance teatrali alle realizzazioni 
museali. Dal 2003 dirige e organizza la messa in scena e 
gli allestimenti di importanti eventi per la città di Bologna 
con artisti e intellettuali di livello internazionale in differenti 
campi artistici. Dal 2014 è regista del Magico di San Felice 
sul Panaro.
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PROGRAMMA
• Ore 10 prato Rocca: apertura stand espositivi:

- Dotti Fotografia: esposizione prodotti fotografici pro-
fessionali;
- Fujifilm Italia: oltre a sostenere il progetto, propone al 
pubblico partecipante la possibilità di provare i propri 
prodotti. Potrete conoscere e approfondire il mondo e la 
tecnologia Fujifilm testando la sua gamma di fotocamere 
e ottiche Serie X;
- Servizio Filatelico Temporaneo erogato da Poste Italiane, 
dotato di un bollo con annullo speciale;
- Photoclub Eyes BFI: segreteria per accredito fotografi, 
ritiro pass per accesso alle tribune e alle aree riservate 
ai soli fotografi accreditati.

• Ore 15 Prato Rocca: rappresentazione del MAGICO MUTO 
RUGGENTE, uscita dei figuranti e corteo per le vie del paese 
con soste in set dislocati nel centro di San Felice.
Info: www.fotoincontri.net
Reggiani Alfredo tel. 329 6604320 (in caso di meteo avverso)
Iscrizioni: posta@fotoincontri.net.

MAGICO 2017 - NOVECENTO, IL TRAMONTO DELLE AIE
 I vincitori del 15° concorso fotografico

1° Maria Teresa Carniti – Crema (CR)

4° Ferdinando Marzano – Roma

2° Giocondo Valdini – Silea (TV)

3° Roberta Cimadoro – Casnate (CO)

16° CONCORSO FOTOGRAFICO
MAGICO MUTO RUGGENTE
Estratto del regolamento:
1. In occasione della rappresentazione, curata e diretta dal 
regista Marco Rebecchi, che si terrà a San Felice sul Panaro 
(MO) dalle ore 15 del 8 Aprile 2018, il Photoclub Eyes BFI 
in collaborazione con  l’Amministrazione Comunale e con 
la partecipazione delle associazioni di volontariato di San 
Felice sul Panaro, organizza il 16° Concorso fotografico: 
“MAGICO MUTO RUGGENTE”.
2. Il concorso è aperto a tutti e le fotografie sono da rea-
lizzarsi esclusivamente nella giornata di domenica 8 aprile 
2018 nell’ambito della manifestazione.
3. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con 
le medesime modalità, a domenica 15 aprile.
Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net.

L’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del Magico 
2018 ringraziano tutti i figuranti, gli attivi volontari Isabella 
B., Mara C., Angela B., Angiolino B., Agostino R., 
Falegnameria Roberto G. e Le Sos Pese.
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TORNA LA BIGONATA 57A SAGRA DEL MOLINO

HELLO BABY 2018

GIOCHIAMO DIVERSAMENTE

Domenica 29 aprile dalle 13 a San Felice si terrà la quarta 
edizione di “La Bigonata”, organizzata dall’associazione “I 
Doppio Senso” e Kakao Caffè. Il tema di questa edizione 
è “animals”. 
La Bigonata è un tour eno-gastro-ciclo-goliardico. Si tratta 
di una scampagnata in bicicletta lungo le strade sanfeliciane 
con i partecipanti travestiti dal tema indicato. La Bigonata 
è una festa alimentata da musica, canti, balli ed è fondata 
sulle pause ristoro obbligatorie. La partecipazione è aperta 
a tutti da 0 a 99 anni. 
Per informazioni: tel. 333.4081234 (Pika) - 348. 0472717 
(Leo) oppure pagina Facebook: I Doppio Senso.

Dal 25 al 27 maggio torna la tradizionale Sagra del Molino
presso il parco lottizzazione via Tassi.
Programma religioso
• Domenica 27 maggio

- ore 11.30 santa messa solenne
- ore 20.30 processione con partenza dalla chiesa parroc-
chiale di piazza Italia e conclusione al parco lottizzazione 
via Tassi.

Programma ricreativo
• Venerdì 25 maggio

- ore 19.00 corsa podistica per ragazzi e bambini
- ore 19.30 “Al gir dal mulin”, corsa podistica per adulti in 
notturna “9° Trofeo Avis – Sagra del Molino”
- pesca di beneficenza
- gnocco fritto, piadine e apertura bar

• Sabato 26 maggio
- ore 21.00 balli latino americani con la scuola di ballo 
Timbayson (balli caraibici, salsa e bachata) di Enrico e Lisa 
- pesca di beneficenza
- gnocco fritto, piadine e apertura bar

• Domenica 27 maggio
- ore 21.30 ballo liscio con l’orchestra musicale Roberto 
Morselli  
- pesca di beneficenza
- gnocco fritto, piadine e apertura bar

Dal 14 aprile al 21 maggio si svolgerà, presso il 
prato Rocca, la nuova edizione di Hello Baby, il parco 
giochi per bambini, ricco di gonfiabili. I bambini po-
tranno divertirsi tra balene, castelli, giochi con la palla, 
truccabimbi e tanto altro ancora.
Compreso nell’ingresso, un gelato artigianale offerto 
da Kakao Caffè, un’ottima occasione per trascorrere 
un pomeriggio di divertimento e allegria.

Sabato 12 maggio, nell’ambito della manifestazione 
Hello Baby, si svolgerà la nuova edizione di Giochiamo 
Diversamente. Si tratta di un evento che coinvolge tutti, 
dai bambini agli adulti, senza differenze di abilità. Durante 
la giornata saranno presenti trampolieri, giocolieri, giochi 
di magia, gonfiabili e cavalli. L’avento rappresenta la 
voglia di stare insieme in una giornata dedicata a tutti 
coloro che portano nel cuore la voglia di vivere.

Via Mazzini, 16
San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 671204
www.maluviaggi.com
info@maluviaggi.com
Seguici su Facebook
e Instagram

VIAGGI DI GRUPPO PRIMAVERA-AUTUNNO 2018
CHIEDI IL NUOVO CATALOGO IN AGENZIA
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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 
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Domenica 29 aprile
Vie di San Felice, ore 13
LA BIGONATA

Vedi articolo a pag. 14.

Domenica 6 maggio
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Sabato 12 maggio
Prato Rocca
GIOCHIAMO DIVERSAMENTE

Vedi articolo a pag. 14.

Venerdì 25 maggio
Auditorium comunale, ore 21
GIUSEPPE CAMPI: L’ITALIA 
CHIAMÒ

Vedi articolo a pag. 11.

Venerdì 25 maggio
AL GIR DAL MULIN

Corsa e camminata non 
competitive.

Dal 25 al 27 maggio
Parco lottizzazione via Tassi
SAGRA DEL MOLINO

Vedi programma a pag. 14.

Domenica 3 giugno
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

CALENDARIO EVENTI

Sabato 7 aprile
Pala Round Table, ore 21
VOLO

Libero adattamento da “Nessun 
luogo è lontano” e “Il gabbiano 
Jonathan Linvingstone” di R. Bach, 
a cura di Terepia - Il teatro di 
figura e Teatro Epsilon di Yerevan 
(Armenia). Ingresso Libero.

Domenica 8 aprile
Vie del centro, ore 15
MAGICO

Vedi programma a pag. 12.

Dal 14 aprile al 21 maggio
Prato Rocca
HELLO BABY

Vedi articolo a pag. 14.

Martedì 17 aprile
Novi di Modena, ore 21
IN LOCO UBI DICITUR 
VICOLONGO

Mauro Calzolari e Francesca 
Foroni del Gruppo Studi Bassa 
Modenese di San Felice 
partecipano al ciclo di conferenze 
organizzato dal Comune di Novi, 
con la serata dal tema “Novi e la 
bassa modenese dall’età romana 
al pieno Medioevo”. Info: biblioteca 
comunale di Novi, tel. 059.6789220.

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
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

Periodico del Comune
Anno XXIV - n. 59 - Marzo 2018 - Aut. Tribunale Civ. di Modena 
n. 1207 del 08/07/1994
Direttore responsabile: Avv. Vittorio Tartarini
Redazione presso: Comune di San Felice sul Panaro - Tel. 
0535.86311 - Fax 0535.84362
www.comunesanfelice.net - posta@comunesanfelice.net
Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - 
via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 
- Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it
I contributi firmati esprimono esclusivamente le opinioni dei 
singoli autori e non della proprietà della direzione del giornale.

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

Appunti Sanfeliciani
su Facebook

S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Cell. 348.3319713
e-mail: info@proedilcoperture.it

Sopralluoghi e
preventivi
GRATUITI

• Rifacimento tetti civili e industriali
• Impermeabilizzazioni e isolamenti
• Tetti ventilati con materiali naturali
• Tetti e strutture in Legno
• Lattoneria in genere
• Bonifica Amianto
• Ristrutturazioni edili

Edilizia - Lattoneria - Coperture
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VUOI PROMUOVERE
LA TUA ATTIVITÀ SU
APPUNTI SANFELICIANI

CONTATTACI!

?

Via dei Mestieri, 165  San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535 85425

info@sogari.it  www.sogari.it

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

Se c’è una cosa che sappiamo fare da oltre 125 anni è costruire solidità. Siamo cresciuti mettendo 
sempre la sicurezza al primo posto. Quindi ci scuserete se per una volta lasceremo che siano i 
numeri a parlare dei risultati ottenuti in quest’ultimo triennio.  

Sono la migliore garanzia che potete avere  per programmare il futuro con tranquillità.

LA NOSTRA SOLIDITÀ
È FATTA DI NUMERI, 
NON PAROLE.

      

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

RIVARA (MO) - Via Grande, 470
Tel. 0535.84204 - 84760

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

 

BOCCHI geom. FABIO 

 

Iscrizione A N.AMM.I. n. AN 31
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
www.anammi.it

A 
   

 

 
  

331.9579489
info@fabiobocchi.it

www@fabiobocchi.it

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013

Piazza Matteotti, 19 - 41038 San Felice s/P. (MO)


