
BIGLIETTERIA MOBILE FARMACIA CONTROLLO DI VICINATO
Seta a San Felice per acquisto o 
ricarica abbonamenti.
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Comune di San Felice sul Panaro (MO)

405ª FIERA DI SETTEMBRE
San Felice s/P. (Mo) - dal 31 agosto al 4 settembre 2018
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O Con la Fiera di Set-

tembre, ritorna uno 
degli appuntamenti 
più attesi, giunto alla 
sua 405a edizione, 
reso possibile, ancora 
una volta, grazie alla 
volontà dell’Ammini-
strazione comunale 
e all’operato, davvero 
prezioso, di gran par-

te delle realtà culturali, sportive, benefiche e ricreative 
locali.

Cinque giorni di festa, dal 31 agosto al 4 settembre, 
che rappresentano indubbiamente un momento di ag-
gregazione per tutta la comunità.

Da evidenziare che, quest’anno, la Fiera ritorna ad appro-
priarsi di piazza Matteotti, resa inaccessibile, nel 2017, da 
alcuni lavori post-sisma del centro 
storico, la quale ospiterà spettacoli 
di vario genere, come cover band, 
balli dell’Ottocento, danza moderna 
e ballo liscio.

La serata di apertura della Fiera, 
venerdì 31 agosto, rappresenterà 
l’occasione per inaugurare la piaz-
zetta di largo Posta, sistemata a 
seguito dei lavori di riqualificazione 
del centro storico, che stanno re-
stituendo, ai sanfeliciani, un paese 
“rinnovato” ed esteticamente migliore, come testimoniano 
visibilmente  le vie Marconi e Don Minzoni. 

Nella stessa piazzetta di largo Posta potranno esibirsi 
vari artisti.

Anche i giovani non rimarranno a bocca asciutta perché 
sono previsti intrattenimenti presso il prato Rocca e la 
Color Run della Bassa modenese “Tutti Tinti”, iniziativa 
benefica, giunta alla sua terza edizione.

I commercianti del centro storico proporranno iniziative 
con foto e filmati di personaggi ed eventi del passato, che 
rievocheranno tanti ricordi ed emozioni ai sanfeliciani, 
mentre i negozianti di Ri-Commerciamo offriranno spet-
tacoli che vanno dalla musica alla commedia dialettale. 

Il filo conduttore scelto, anche quest’anno, dall’Ammini-
strazione, è rappresentato dai prodotti tipici della nostra 
terra, con particolare attenzione al salame di San Felice, 
offerto dai produttori locali, che verrà riproposto dal noto 
chef Daniele Reponi, “Mago dei panini”, in diverse e sfiziose 

soluzioni, durante la serata del 4 settembre, presso il 
ristorante della Fiera in piazza Castello, dove la “tradizione 
sfiderà la contemporaneità”. Non mancheranno anche 
l’aceto balsamico, il lambrusco, la mortadella “Favola”, 
un liquore tradizionale e tanti altri prodotti tipici offerti.

Alcune imprese e associazioni di volontariato pubbli-
cizzeranno la loro attività attraverso stand lungo le vie 
del paese, mentre i più piccini potranno allietare, le loro 
giornate, con le attrazioni allestite presso piazza Mercato.

Come ben sapete, gli obblighi normativi in materia 
di “safety” e “security”, introdotti lo scorso anno dalla 
circolare Gabrielli, continuano a imporre diverse misure 
di sicurezza che comportano pesanti responsabilità in 
capo a sindaci e organizzatori di eventi, aumenti di costi 
per l’adeguamento, nonché una grande difficoltà nell’in-
terpretazione della normativa; tutto ciò per ribadire che 
l’organizzazione di qualsiasi manifestazione, dal grande 
concerto alla sagra paesana, sta diventando davvero 

molto difficile e onerosa. 
Concludo con un saluto caloroso 

a tutti coloro che, in questi anni, 
hanno contribuito a mantenere la 
nostra Fiera a livelli qualitativi più 
che dignitosi, accompagnandomi in 
questo percorso, che ormai dura da 
15 anni, prima in veste di Assessore 
alle Attività Produttive, poi come 
Sindaco.

È infatti la mia ultima Fiera da 
“Primo cittadino” e auguro a chi mi 

succederà di trovare validi collaboratori e interlocutori 
come è successo a me, in questi lunghi anni, duranti i 
quali insieme abbiamo attraversato momenti difficili, ma 
insieme abbiamo anche festeggiato ogni singolo tassello 
che andava ad arricchire e rendere migliore il nostro paese.

A questo proposito, ringrazio soprattutto tutti coloro 
che hanno inteso la ricostruzione post-sisma nel suo 
significato più autentico: un percorso lungo e complesso, 
ma anche un’opportunità per rinnovare quegli stessi valori 
che ci hanno permesso di superare i momenti più difficili, 
insieme. Ecco perché la Fiera rappresenta, dal 2012, 
anche un’occasione per fare il punto sulla ricostruzione, 
per non dimenticare da dove siamo partiti e constatare 
dove siamo arrivati attraverso la collaborazione di tutti: 
istituzioni, a qualsiasi livello, cittadini, associazioni e ogni 
altra componente del tessuto sociale, nessuno escluso.  

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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BANDO PER CONTRIBUTI A
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

BIGLIETTERIA MOBILE SETA

Martedì 28 agosto, dalle 14.30 alle 18, in piazza Piva 
(piazza mercato) sarà presente la biglietteria mobile Seta 
per l’acquisto o la ricarica di abbonamenti annuali.
Per l’abbonamento è necessario essere in possesso della 
tessera Mi Muovo Card, valida cinque anni, il cui rilascio è 
gratis fino al 31 ottobre (successivamente avrà un costo 
di 5,00 euro). È possibile richiedere la tessera presentando
una fototessera recente, il codice fiscale e un documento 
d’identità del richiedente (del genitore o tutore in caso di 
minorenne). 
Chi è già in possesso della tessera potrà ricaricarla con un 
nuovo abbonamento annuale.
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite bancomat 
o carta di credito.
I bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, gli over 65 e i nuclei 
familiari con almeno tre figli tra i 10 e i 18 anni possono 
usufruire di tariffe promozionali.
Info sul sito www.setaweb.it o al numero 800.000.216.

Fino al 31 dicembre 2018 i nuclei familiari nei cui con-
fronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo 
dell’alloggio oppure sfratto eseguito per morosità incolpe-
vole, potranno presentare domanda per l’assegnazione di 
un contributo fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
È prevista la formazione di un elenco di beneficiari tra 
tutti i richiedenti che che soddisfino i seguenti requisiti:
• residenza a San Felice con reddito Isee non superiore a 
euro 35.000 o derivante da regolare attività lavorativa con 
un valore Isee non superiore a euro 26.000; 
• intimazione di sfratto per morosità con citazione per la 
convalida; 
• cittadinanza italiana, di altro Paese dell’Ue o in possesso 
di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta di 
rinnovo;
• contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo 
regolarmente registrato;
• residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio 
da almeno un anno;
• nessuna titolarità all’interno del nucleo familiare di diritto 
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di 
Modena di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare stesso;
• perdita o consistente riduzione della capacità reddituale 
del nucleo familiare dovuta a licenziamento, accordi azien-
dali o sindacali, cassa integrazione, mancato rinnovo di 
contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni di attività 
libero-professionali derivanti da cause di forza maggiore, 
malattia grave, infortunio o decesso di un componente 
del nucleo familiare, altre situazioni valutabili dal Servizio 
Sociale.  
Modulo per la presentazione delle domande: presso lo 
Sportello Sociale del Comune di San Felice, da lunedì a 
sabato dalle 10 alle 13 o sul sito www.unioneareanord.mo.it.

BONUS ACQUA

Dal 1° luglio 2018 è possibile richiedere il bonus sociale 
idrico - o bonus acqua - per la fornitura di acqua. Per 
l’Emilia Romagna al bonus nazionale si aggiunge anche 
il precedente bonus regionale attivo fino al 2017 con 
la denominazione “agevolazioni tariffarie sul servizio 
idrico”.
Hanno diritto a ottenere il bonus acqua gli utenti diretti 
e indiretti del servizio di acquedotto che sono parte di 
nuclei familiari:
- con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro;
- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se 
con almeno 4 figli a carico.
È possibile inoltrare domanda presso gli sportelli sociali 
del comune di San Felice.

PERMESSI FIERA

Anche quest’anno, durante la Fiera di Settembre, la 
circolazione stradale subirà alcune modifiche, in parti-
colare per quanto riguarda le vie del centro storico dove 
verranno organizzati i vari eventi e spettacoli.
I residenti all’interno dell’area interessata potranno 
rivolgersi all’ufficio di Polizia Municipale, in via 
Casarino 362, per richieste che prevedano particolari 
accessi.
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I SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI: APERTE LE ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 
alla scuola di musica della Fondazione “C. e G. Andreoli” 
per i corsi di: musica e movimento (per bambini dai 3 ai 5 
anni, in collaborazione con Khorovodarte-Tersicore Asd), 
propedeutica (per bambini di 1a e 2a elementare), canto 
corale, canto moderno e lirico, strumenti a fiato, chitarra 
classica, chitarra moderna ed elettrica, basso elettrico e 
contrabbasso, pianoforte, pianoforte moderno, violino, 
violoncello, percussioni e batteria, fisarmonica, musica e 
computer.
Le domande saranno accolte fino a esaurimento dei posti 
disponibili, con priorità ai residenti dell’Area Nord e, per i non 
residenti, alle domande di riammissione. In caso di supera-
mento della disponibilità nei corsi strumentali per ragazzi, 

BORSA DI STUDIO SEGHIZZI
La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” bandisce un concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio da 2.000 euro per lo 
studente che abbia conseguito la migliore votazione di laurea 
nell’anno solare 2017. Possono partecipare al concorso i 
cittadini europei residenti a San Felice da almeno cinque anni 
alla data della laurea. Le domande di partecipazione devono 
essere presentate alla sede della Fondazione presso la residenza 
comunale di San Felice sul Panaro, piazza Italia, 100 - Ufficio 
Protocollo - Tel. 0535/86319 -86311
mail: protocollo@comunesanfelice.net entro le ore 12.30 
di lunedì 1° ottobre 2018.

BORSA DI STUDIO RONCAGLIA
La Fondazione “Pietro dott. Roncaglia” bandisce un concorso 
per l’assegnazione di due borse di studio da 1.000 euro per 
gli studenti che abbiano conseguito la migliore votazione di 
laurea quinquennale nell’anno solare 2017. Possono parte-
cipare al concorso i cittadini europei residenti a San Felice 
da almeno cinque anni alla data della laurea. Le domande 
di partecipazione devono essere presentate alla Fondazione 
Dott. Pietro Roncaglia c/o segretario Giorgio Bocchi, via 
Giardini 31, 41038 San Felice sul Panaro (MO) entro il 30 
settembre 2018. Info, moduli della domanda ed estratto 
del bando presso la Fondazione stessa.

sarà effettuata una selezione attraverso prova attitudinale.
Info e iscrizioni presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
San Felice, piazza Italia n. 100, tel. 0535.86320 od online 
sul sito www.fondazionecgandreoli.it.

CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE
La Regione Emilia-Romagna eroga contributi per l’acquisto 
di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado per l’a.s. 2018/19. I destinatari sono studenti frequen-
tanti le scuole in Emilia Romagna (statali, private e paritarie), 
residenti e non, appartenenti a famiglie con valore ISEE:
- fino a 10.632,94 euro per la fascia 1;
- da 10.632,95 a 15.748,78 euro per la fascia 2.
Il contributo sarà riconosciuto con l’obiettivo di soddisfare 
tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finan-

ziarie disponibili e del numero complessivo delle domande. 
Le risorse saranno destinate alla copertura totale della fascia 
1, utilizzando eventuali residui per la fascia 2.
La richiesta di contributo deve essere presentata esclusi-
vamente on line dal 3 settembre alle ore 18 del 23 
ottobre all’indirizzo https://scuola.er-go.it. Sono 
necessarie l’attestazione ISEE del nucleo anagrafico com-
pleto e la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei 
libri di testo.

La Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” 
assegna venti borse di studio a ragazzi iscritti ai corsi 
di strumentistica per la frequenza gratuita nell’anno 
scolastico 2018/19.
Possono partecipare al bando gli allievi minorenni 
residenti nei Comuni dell’Area Nord con ISEE massimo 
di 18.592,45 euro.
Le domande, con allegate la certificazione ISEE e la copia 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno pervenire 
entro il 17 settembre 2018 alla Fondazione Scuola di 
Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, via Fermi 3, 41037 
Mirandola o tramite il sito www.fondazionecgandreoli.it.

BORSE DI STUDIO
PER LA SCUOLA DI MUSICA
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CONSIGLI UTILI DALLA FARMACIA

La pediculosi è un’infestazione molto comune provocata dai 
pidocchi che vivono sull’uomo succhiandone il sangue. Sono 
di dimensioni ridotte, da uno a tre millimetri, e depongono 
le uova attaccandole al fusto dei capelli o dei peli, sui quali 
si muovono facilmente grazie agli uncini posti sulle zampe.
Il meccanismo di trasmissione principale è il contatto diretto. 
Viene favorita nelle comunità in genere sovraffollate, dove si 
vive a stretto contatto, e poi si diffonde facilmente nell’ambito 
di un nucleo familiare, specialmente se numeroso. È perciò 
consigliabile controllare spesso i bambini.
Per interrompere la catena di trasmissione la cosa più im-
portante consiste nel segnalare l’infestazione alle comunità 
frequentate dal soggetto (scuola, palestra, parenti, ecc.). 
Non appena effettuato il trattamento si potranno frequentare 
normalmente i luoghi abituali. È opportuno che i componenti 
della famiglia e tutte le persone che nell’ultimo mese hanno 
avuto contatti con il soggetto infestato siano sottoposti a un 
controllo accurato per escludere la presenza del parassita.
Il trattamento deve essere effettuato non appena ci si 
accorge della presenza del pidocchio o delle uova, utiliz-
zando i comuni prodotti per il trattamento della pediculosi 
presenti in commercio.
IL TRATTAMENTO
È basato sull’impiego di prodotti contenenti sostanze an-
tiparassitarie, di libera vendita in farmacia, ad esempio il 
malathion, che però sta sviluppando resistenza e non è 
indicato in bambini di età inferiore ai 6 anni. Altre sostanze 
sono le piretrine e la permetrina, che però possono 
dare pruriti ed irritazione. Stessi effetti indesiderati vengono 
associati al dimeticone ad azione asfissiante.
Queste sostanze uccidono i pidocchi, ma non sono al-
trettanto efficaci sulle uova, che devono essere rimosse 
manualmente. Per favorire il distacco delle lendini è utile 
pettinare i capelli con un pettine fitto, meglio se bagnato 

nell’aceto caldo. Un secondo trattamento può essere ripe-
tuto dopo 8-10 giorni per eliminare eventuali insetti nati 
da lendini sfuggite al primo trattamento. Si deve ispezio-
nare attentamente il capo di ogni soggetto convivente per 
escludere la presenza di pidocchi o lendini e eventualmente 
intervenire col trattamento.
Lavare tutti i vestiti, la biancheria da letto e da bagno subito 
dopo il trattamento per evitare reinfestazioni. Il lavaggio a 
caldo in lavatrice o il lavaggio a secco consentono l’ucci-
sione degli insetti. Spazzole e pettini vanno accuratamente 
lavati in acqua calda, lasciati immersi per 10 minuti in 
acqua calda (65°C) o immersi in una soluzione acquosa 
di un antiparassitario (magari lo stesso impiegato per il 
trattamento).
LA PREVENZIONE
La miglior prevenzione è basata sull’igiene dei capelli, che 
vanno lavati frequentemente con shampoo reperibili in 
farmacia con principi attivi vegetali che determinano un 
“effetto barriera”, così da impedire alle lendini di anco-
rarsi al capello. Buona norma è controllarli regolarmente, 
soprattutto nei bambini e soggetti che vivono in comunità 
affollate come scuole, caserme, ecc.
Non scambiare cappelli, sciarpe o foulard con altre persone.
Dopo aver effettuato un trattamento è possibile essere 
riammessi in una comunità.

La Farmacia è aperta 
tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì con orario 
continuato dalle 8.30 
alle 19.30 e il sabato 
mattina fino alle ore 
13. Per info e chiari-
menti: 0535.671291.

Trattamento e prevenzione della pediculosi

ZANZAMAPP: GEOLOCALIZZIAMO LE ZANZARE
“ZanzaMapp” è un’app facile, intuiti-
va e multipiattaforma (Android, iOS, 
Windows) che consente di segnalare la 
presenza di zanzare, da incrociare con 
i dati rilevati dagli studiosi e dagli enti 
territoriali. 
Attraverso la segnalazione vengono rile-

vati il numero di insetti, il punto geografico e l’orario ed è 
possibile inviare una fotografia per l’identificazione certa 
della specie. 
A disposizione anche altri servizi utili come schede infor-
mative per riconoscere le varie specie e i rischi connessi, 
su come combatterle e prevenirne lo sviluppo ed essere 
aggiornati su eventuali nuove emergenze sanitarie.
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Risorse emergenza e 68.502.774
Mude e 182.674.880
Sfinge e 166.868.704
Piano organico e 1.470.000
Piano opere pubbliche e 31.607.720
Donazioni e 7.714.000
Totale risorse e 458.838.078
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FACCIAMO IL PUNTO
La ricostruzione avanza. I numeri sono significativi e rac-
contano il procedere della ricostruzione sul nostro territorio: 
sono più di 458 milioni di euro le risorse che sono state 
destinate a San Felice, sommando i vari canali di finanzia-
mento, a partire dall’emergenza. Un valore così importante 
che ci ricorderà per anni che questa è una delle aree più 
colpite dai terremoti del maggio 2012 e quanto grande è 
stata la solidarietà e il sostegno che abbiamo ricevuto. Così 
come grande è stato l’impegno della nostra comunità, tutta. 
La ricostruzione delle abitazioni private registra 609 pratiche 
approvate per 182.674.880,87 euro e liquidazioni effettuate 
per 128.198.683,82 euro, a seguito della verifica di 1.610 
stati di avanzamento lavori presentati dai professionisti 
privati. La ricostruzione delle imprese (agricoltura, com-

Progressione degli interventi di ripristino in ambito
urbano storico (situazione al 19/07/2018)

Progetti non ancora presentati

Progetti presentati

Progetti presentati su piattaforma Sfinge

Interventi già autorizzati con contributo/cambiale rilasciata

Interventi finiti

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

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

mercio e industria) registra 264 cantieri approvati per più 
di 166 milioni di euro, e liquidazioni effettuate per più di 
93 milioni di euro. 
Nella cartina qui sopra si può vedere lo stato delle pratiche 
in centro storico. Nelle ultime settimane sono stati avviati 
i lavori di consolidamento e recupero dell’oratorio di Santa 
Croce, dopo la presentazione del progetto in sala del Con-
siglio Comunale il 12 giugno 2018 da parte dei progettisti 
Ing. Arch. Paolo Faccio e Arch. Valentina Baroncini. 
Sono state approvate le cambiali di diversi condomini del 
centro storico, quali “Ascari”, “Estense” e “Terrapieni”. 
Ultimati anche diversi lavori di Umi.



Stiamo progettando
le nuove 5 villette
di via Trento Trieste
Puoi già contattarci per informazioni

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

tel. 0535.81728
fax 0535.81698

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it
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A partire dal 1° gennaio 2019, le misure per la ricostruzione 
dei comuni, colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, 
riguarderanno i soli comuni facenti parte del cosiddetto 
“cratere ristretto”, l’area più colpita. 
Nella seduta del 19 luglio 2018 tutto il Consiglio Comu-
nale di San Felice ha presentato e approvato all’unanimità 
un ordine del giorno per chiedere, ai rappresentanti del 
Governo Italiano e al Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione, di aprire un proficuo canale di dialogo per 

Venerdì 7 settembre 2018 alle ore 17, a completamento 
delle opere di ricostruzione dopo i tragici eventi del maggio 
2012, Meta S.p.A. inaugurerà lo stabilimento di San Felice 
(MO), in via Perossaro 1374, alla presenza del vescovo di 
Modena S.E. mons. Erio Castellucci, del vescovo emerito 
di Forlì-Bertinoro S.E. mons. Lino Pizzi, del parroco don 
Filippo Serafini, delle autorità civili e di tutti i cittadini e 
amici che si uniranno a questa speciale giornata.
Paolo Preti: “Partecipando da sempre nei nostri cuori al 
dolore dei familiari dei cari Azarg Mohamad, Kuman Pawan e 
ing. Gianni Bignardi, che ci hanno prematuramente lasciato, 

IL SINDACO: “UN CANALE DI DIALOGO PER LA RICOSTRUZIONE”

META INAUGURA I NUOVI CAPANNONI
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discutere e ottenere le necessarie e migliorative misure atte 
a velocizzare e completare la ricostruzione in tempi utili per 
redigere i bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2018.
Il Sindaco Silvestri: “È un importante segnale che tutto il 
Consiglio Comunale chieda all’unanimità di aprire un dia-
logo fattivo al Governo Italiano per ottenere l’approvazione 
delle misure indispensabili per completare la ricostruzione 
in tempi ristretti. Lo stato di emergenza è stato prorogato 
al 2020, la nostra comunità, tutta, ha messo un grande 

impegno nella ricostruzione. Il Governo Italiano e 
il Parlamento devono garantire che la ricostruzione 
arrivi al completamento, possibilmente migliorando 
le misure ottenute fino ad oggi!”
La delibera del Consiglio Comunale è stata inviata 
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al 
Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini, all’assessore alla ricostruzione Palma 
Costi, al Presidente della Provincia di Modena Gian-
carlo Muzzarelli e a tutti i parlamentari modenesi.

e comprendendo il loro stato d’animo e la loro profonda 
sofferenza, dedicheremo l’intenzione della Santa Messa a 
ricordo loro e dei loro famigliari.”
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Domenica 2 settembre 2018 alle ore 9.30 si terrà una festa 
organizzata dalla proprietà Vergnanini per la fine dei lavori 
di ricostruzione di Torre di Castellina, in via Villa Gardè 
682. L’edificio è considerato come casa colonica a elementi 
congiunti ed è valorizzato e tutelato per l’interesse storico 
architettonico. Si trova a nord ovest del centro, in aperta 
campagna, dove identifica il territorio e il paesaggio circo-
stante come riconosciuto dalle carte tematiche del Piano 
Strutturale Comunale.
Già dalla carta dell’IGM del 1893 la troviamo identificata 

Inaugurati sabato 7 luglio gli appartamenti in via Galeazza. 
Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Ucman e 
sindaco di Concordia Luca Prandini, il sindaco di San Felice 
e assessore ai Servizi Sociali alla Persona e alla Comunità 
dell’Ucman Alberto Silvestri, la sindaca di Cavezzo Lisa 
Luppi e il sindaco di Mirandola Maino Benatti. 
La struttura è composta da quattro alloggi di accoglienza 
destinati a ospitare famiglie disagiate. Il fabbricato è stato 
realizzato nel rispetto delle norme antisismiche, 
dotato di cappotto esterno, riscaldamento a 
pavimento e impianto fotovoltaico per un costo 
complessivo di 612.000 euro, interamen-
te finanziati dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del piano delle opere pubbliche 
relative alla ricostruzione. 
“Arredi e corpi illuminanti invece sono stati 
finanziati dall’Ucman per una spesa di circa 
25.000 euro – precisa il direttore dei lavori, 
Ing. Daniele Castellazzi – Complessivamente 

FESTA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE DI CASTELLINA

CONCLUSO L’INTERVENTO AGLI APPARTAMENTI DI VIA GALEAZZA
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come “Torre Castellina”, nella CTR del 1978 la troviamo 
citata come “La Torretta”, mentre con il termine Castellina si 
identifica quella porzione di territorio compresa tra l’attuale 
via Villa Gardè e il canale Ramedello. 
Il luogo dove sorge la torre, come si evince dalle curve di 
livello delle carte tecniche comunali, è il punto di questa 
porzione di territorio più alta (curva di livello 18,1 m s.l.m.). 
La possibilità di essere in una zona leggermente rialzata era 
uno dei primi criteri che si consideravano nel valutare se 
un luogo fosse o meno idoneo all’insediamento. L’attuale 

lottizzazione del territorio, in 
prossimità dell’edificio, infatti è 
scandita da quello che è il siste-
ma di scolo delle acque con un 
segno prevalente che va da nord 
a sud, che incoraggia il naturale 
pendio del suolo, creando una 
gerarchia di canali ben precisa 
che segue il naturale confluire 
delle acque. 
A spiegare l’intervento ci sarà 
l’ing. Giovanni Castellazzi e per 
i saluti il Sindaco Alberto Silve-
stri. Al termine sarà possibile 
una visita.

non ci sono stati sforamenti al finanziamento concesso. 
L’opera è stata realizzata dalla A&C Costruzioni di Mirandola 
e i lavori, iniziati nella primavera del 2016, sono proseguiti 
per oltre un anno”.
“Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto – commenta 
Luca Prandini – È un progetto coerente alle nostre politiche e 
che darà una sistemazione assolutamente dignitosa a nuclei 
famigliari che attualmente vivono una situazione di disagio”.
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Rocca Estense. Il 14 gennaio 2018 è stato pubblicamente 
presentato il progetto preliminare complessivo di restauro 
e ricostruzione dell’immobile 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 pa-
rere positivo della commissione congiunta regionale che 
verifica i progetti di ricostruzione post sisma. A giugno, 
inviato il progetto esecutivo del primo stralcio di lavori 
sulle torri che, se otterrà il parere positivo, potrà andare 
in gara per l’aggiudicazione dei lavori. Con l’ordinanza n. 
11 del 23 maggio 2018, il Commissario straordinario per 
la ricostruzione Stefano Bonaccini ha finanziato ulteriori 
5.244.207,72 euro, arrivando all’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 per 
la Ricostruzione, il progetto esecutivo per il recupero della 
storica sede municipale di San Felice, il palazzo Costa Giani. 

IL PUNTO SUI CANTIERI IN CORSO A SAN FELICE
Nel mese di luglio 2018 è stata presentata un’integrazione 
all’esecutivo. 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 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.

Teatro. Ultimo dei quattro interventi dell’Amministrazione 
comunale 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 comu-
nale. Inviato a inizio gennaio 2018, alla commissione congiunta 
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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 

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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per l’aggiudicazione dei lavori, che prevedono principal-
mente tutti i nuovi impianti, le controsoffittature e la finitura 
degli spazi accessori e dei campi da gioco. L’intervento è 
completamente finanziato con i fondi della ricostruzione, le 
donazioni e i fondi propri dell’Amministrazione.

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 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 per settembre 2018.

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.
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 realiz-
zato. È in fase di conclusione la progettazione esecutiva del 
completamento dell’intervento a seguito delle osservazioni 
pervenute dai vari enti, dopo la conferenza dei servizi tenu-

regionale, competente a decidere su questi interventi; ad 
aprile la prima integrazione. Il progetto complessivo è di 
5.370.000 euro. Grazie all’ordinanza n. 11, del 23 maggio 
2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, 
sono finanziati interventi per 4.570.000 euro; altri 655.000 
euro sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
Torre dell’orologio. Sempre con l’ultima ordinanza 
n. 11 del 23 maggio 2018, il Commissario Straordinario 
per la Ricostruzione ha finanziato interamente l’intervento 
di ricostruzione di 2 milioni di euro, prevedendo ulteriori 
1.422.706,33 euro. Avviata la progettazione dell’intervento.
Ex scuola primaria Muratori. Questo sarà un altro 
importantissimo intervento di ricostruzione, ma anche di 
riqualificazione di un grande immobile nel centro dell’abi-
tato, con un significativo cambio di destinazione d’uso, che 
andrà a 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 vi collocherà i 40 dipendenti. La parte più recente lascerà 
il posto a un nuovo edificio più funzionale per ospitare la 
nuova “Casa della salute” di San Felice, per la quale è già 
stato fatto il percorso di condivisione, del progetto della 
struttura, con tutti i medici di base locali e l’Ausl di Modena. 
La “Casa della salute” fa parte del piano provinciale dell’a-
zienda sanitaria. L’Amministrazione comunale aveva deciso 
di modificare la destinazione d’uso di questo edificio già 
prima del terremoto. La settimana prima dei terremoti del 
maggio 2012, la giunta aveva appena approvato il progetto 
di una nuova scuola primaria proprio sull’area a margine di 
via La Venezia. Lo studio di fattibilità del nuovo intervento 
è stato approvato a fine 2017 per un importo complessivo 
di 4.127.111,16 euro e inviato alla commissione congiunta 
regionale, del cui parere si è in attesa. È stato finanzia-
to, 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 
è pari a complessivi 3.033.471,65 euro. La commissione sta 
valutando le offerte, presentate a seguito di gara pubblica 
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tasi il 6 giugno 2018 sul progetto esecutivo stesso. Appena 
approvato, verrà messa a bando la gara per l’aggiudicazione 
dei lavori di completamento dell’opera.

Piano Organico. Proseguono gli importanti lavori di 
riqualificazione del centro storico, in particolare del primo 
stralcio dell’intervento, per un importo di 1.400.000 euro, 
finanziati dalla Regione Emilia Romagna, che riguarda via 
Marconi e via Don Minzoni, concluse e riaperte alla viabilità. 
Sono in fase di completamento anche largo Posta e i tratti 
previsti di via Roma e via Fossetta, che saranno fruibili 
durante la prossima fiera di settembre.
Piano straordinario di manutenzione delle strade 
comunali. È in corso un importante piano di manutenzione 
della viabilità comunale per 500.000 euro. 
Manutenzione straordinaria dei cimiteri. Con gli 
equilibri di bilancio, approvati il 19 luglio 2018, sono stati 
stanziati 216.000 euro per vari interventi di sistemazione 
dei tre cimiteri di San Felice (capoluogo, Rivara e San 
Biagio). È prevista la re-
alizzazione dell’accesso 
pavimentato nell’amplia-
mento del capoluogo e il 
rifacimento del muretto 
all’ingresso di quello di 
San Biagio. Inoltre, vari 
interventi su intonaci, 
marciapiedi, impianti 
elettrici e lattonerie.
Tombinatura cavo 
Canalino e realiz-
zazione trat to di 
ciclabile. È in fase di 
completamento un signi-
ficativo intervento per aumentare la sicurezza della viabilità 
sanfeliciana: dal tombinamento del cavo Canalino, grazie alla 
collaborazione economica e progettuale del Consorzio di 
Burana, all’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. Questa parte di viabilità è stata 
infatti interessata da un notevole aumento di utilizzo, dopo 
la realizzazione del nuovo polo scolastico a margine di via 
La Venezia, a seguito dei terremoti del maggio 2012.
Nuova lottizzazione Tassi 2. Iniziato l’importante in-
tervento di delocalizzazione del palazzo di via Collodi, 
che verrà ricostruito in quattro palazzine a margine di via 
Tassi. L’Amministrazione ha approvato, a dicembre 2017, 
la progettazione relativa alla nuova lottizzazione a servizio 
di quei quattro lotti e degli altri di proprietà comunale. 
Sono stati avviati i lavori, a seguito di gara, per un importo 
complessivo di 719.200 euro.
Nuovo capannone protezione civile. Completata la 
realizzazione del capannone che ospiterà a breve i mezzi 
già in disponibilità dell’associazione di protezione civile 
di San Felice. L’inaugurazione si terrà la mattina di do-
menica 23 settembre 2018. Il capannone doveva essere 
inizialmente realizzato presso la sede di San Biagio ma, 
vista la disponibilità e la destinazione dell’area, presa in 
carico a margine di via Tassi, è stato concordato il nuovo 
sito con la protezione civile e i funzionari della Regione 
Emilia-Romagna. Con i fondi stanziati dal Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione, sono state sistemate le 
piazzole e il terreno. La zona è stata compartimentata con 
una recinzione perimetrale, prevedendo anche un’area di 
sgambamento cani.

Nuova scuola primaria Muratori e palestra. Risolti, 
nel 2017, i problemi relativi alle infiltrazioni sul campo da 
gioco in parquet della nuova palestra. In fase di completa-
mento i lavori di sistemazione delle coperture e degli interni 
degli spogliatoi della palestra stessa. Nel corso dell’ultimo 
inverno, sono inoltre peggiorate le infiltrazioni presenti sulle 
coperture anche della scuola primaria Muratori. L’Ammini-
strazione comunale e la struttura del Commissario per la 
Ricostruzione, a seguito degli ultimi sopralluoghi, hanno 
ritenuto necessario un intervento definitivo anche su questa 
struttura che inizierà a breve.
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IL PUNTO SULLA SICUREZZA
del personale della PM dell’Ucman. In seguito, si è svolto 
un secondo corso, tenutosi nell’auditorium di Medolla nei 
mesi di ottobre e novembre 2017, incentrato sulla figura 
del coordinatore al quale hanno partecipato una trentina di 
persone da cui si sono formati i gruppi di vicinato. Sono 
stati acquistati e posizionati una prima tranche di cartelli 
indicanti il controllo di vicinato e, per tutti i gruppi, è attiva 
una chat che dialoga con i rispettivi responsabili di presidio 
e con la centrale operativa.

Assistenti civici.
Gli assistenti civici sono cittadini 
volontari che, in collaborazione 
con la Polizia Municipale, garan-
tiscono una presenza attiva sul 
territorio, aggiuntiva e non so-
stitutiva a quella della PM, allo 
scopo di promuovere: l’educazione 
alla convivenza e il rispetto della 
legalità, la mediazione dei conflitti 
e il dialogo tra le persone, l’in-
tegrazione e l’inclusione sociale. 
Gli assistenti civici, insomma, 
sono persone, maggiorenni, che 
mettono gratuitamente una parte 
del proprio tempo al servizio della 

nostra comunità, cooperando con l’Amministrazione per 
erogare servizi alla comunità stessa e sono presenti, su parte 
del territorio dell’Unione, da una decina d’anni. Nei mesi di 
marzo e aprile è stato predisposto un avviso di selezione per 
assistenti civici, pubblicato sui siti dei Comuni. Le persone 
che hanno fatto domanda, e che hanno seguito il relativo 
corso di formazione di San Felice, sono state 5. Saranno 
dotati di tesserino e giubbino con la scritta assistente civico.

I sindaci dell’Area Nord si sono assunti impegni seri e 
concreti per rinforzare la sicurezza all’interno del nostro 
territorio, come richiesto da cittadini e consigli comunali. 
Ecco le principali azioni in corso.
Corpo Unico di polizia municipale.
Sono previste nuove assunzioni. A breve partirà la selezione 
per assegnare l’incarico di comandante del corpo unico 
Intercomunale e saranno avviate le procedure per reclutare 
sette nuovi agenti di polizia municipale.
Ampliamento della videosor-
veglianza.
È imminente la sostituzione delle 
vecchie telecamere con i nuovi 
modelli, che consentiranno l’o-
mologazione del sistema nei sette 
comuni dell’Area Nord aderenti al 
corpo unico di Polizia Municipale. 
Saranno installate le nuove tele-
camere entro fine anno e si pas-
serà dalle 181 esistenti a 342 sui 
7 comuni. Per la fase successiva, 
l’individuazione dei varchi, è stato 
previsto un incarico di progetta-
zione da parte dell’Unione.
Controllo di vicinato.
31 sono i gruppi formatisi in tutta l’Unione dei comuni, 9 a 
San Felice: zona Molino, zona via Casarino, zona condominio 
Menotti, zona Rivara, zona via Montessori, zona centro sto-
rico, zona via Rotta, zona San Biagio in corso di formazione, 
zona Villa Gardè. Nei mesi di giugno, luglio e settembre 2017 
sono stati effettuati incontri in tutti i Comuni dell’Ucman per 
presentare il controllo di Vicinato alla presenza di funzionari 
dell’Area Polizia Locale della Regione Emilia Romagna e 
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VI ASPETTIAMO IN AGENZIA
CON I NOSTRI NUOVI

VIAGGI DI GRUPPO!

Via Mazzini, 16 - San Felice sul Panaro
Tel. 0535 671204 - info@maluviaggi.com  

www.maluviaggi.com

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



PINCA BRUNO
Costruzioni Edili

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

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

IN COLLABORAZIONE CON

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

DI EDIFICIO RESIDENZIALE COMPOSTO
DA 4 ALLOGGI INDIPENDENTI
2 MAISONETTE P. TERRA + 2 MAISONETTE 

SU DUE LIVELLI P. TERRA E P. PRIMO.
INGRESSI E GIARDINI ESCLUSIVI.

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

Cell. 335 7044411 - agenziamanu@libero.it
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PRO PATRIA CALCIO A CINQUE PROMOSSA IN SERIE B
di avere le carte migliori per l’accesso alla finale, ribaltando 
il risultato al ritorno con un sonoro 9 a 3.
Senza storia invece la finale contro i liguri dell’Ospedaletti: 

5 a 1 il punteggio d’andata, 2 a 4 quello del ritorno, sem-
pre a favore dei sanfeliciani. Il 9 giugno 2018, dopo tanto 
lavoro e sacrificio, per la prima volta nella storia del calcio 
a cinque modenese, una squadra approda al campionato 
nazionale di serie B. 
La serie B è un traguardo meraviglioso, come lo sarebbe 
d’altronde tornare a giocare nella nostra città, davanti ai 
nostri tifosi che gremiscono il palazzetto, inagibile ormai 
dal terremoto del 2012. Un traguardo a cui non smettiamo 
mai di credere.
Il presidente Umberto Dondi ringrazia tutti gli sponsor e i 
sostenitori che hanno accompagnato la Pro Patria nel suo 
cammino trionfale.
Sabato 1° settembre alle ore 12.30 presso Kakao 
Caffè si terrà il pranzo di presentazione della squadra 
che affronterà il prossimo campionato di serie B. Tutti i 
sostenitori sono invitati a partecipare, dando conferma al 
numero 339.6452089.

Nel corso del campionato di calcio a cinque di serie C1 
2016/17, la squadra della Pro Patria San Felice ha conosciuto 
alti e bassi. Un inizio di campionato poco convincente non 
ha demoralizzato i giocatori che, assieme alla 
società e al mister Malservisi, sono stati caparbi 
nel rimanere concentrati sull’obiettivo prefissato 
a inizio stagione. 
Dopo la sconfitta in Coppa Emilia, a inizio 
gennaio, la reazione è stata portentosa. Dieci 
vittorie di fila hanno permesso ai sanfeliciani 
di aggiudicarsi il secondo posto in classifica, 
con un distacco di ben dodici punti sulla terza, 
evitando così la disputa dei playoff e passando 
di diritto alla fase nazionale per la promozione 
in serie B. 
Questa fase è iniziata con il piede sbagliato per i giallorossi, 
sconfitti in casa, nella partita di andata della semifinale, dai 
lombardi della Chignolese. La Pro Patria ha però dimostrato 

Qui sopra, il presidente Umberto Dondi festeggia insieme ai giocatori 
al termine della finale dei playoff. In alto, la squadra trionfante di ritorno 
dalla trasferta di Ospedaletti.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Nel consiglio comunale del 19 luglio 2018 è stato presentato,  
e approvato all’unanimità, un ordine del giorno per chiedere al 
Governo e al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
l’apertura di un proficuo canale di dialogo per la discussione 
e l’ottenimento delle necessarie e migliorative misure, atte a 
velocizzare e completare la ricostruzione in tempi utili per 
redigere i bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2018. Un 
impegno importante, tale che sia la lista civica di centrodestra, 
Sanfeliciani per Reagire, che quella facente riferimento al 
Movimento 5 Stelle, San Felice in Movimento, hanno deciso 
di fare la richiesta congiuntamente.
I tempi sono stretti e i canali di dialogo tra Commissario Stra-
ordinario, Sindaci e Governo al momento non aperti. Ora c’è 
da lavorare tutti assieme per raggiungere quei risultati, ritenuti 
necessari per cittadini e imprese di questi territori. Ognuno 
dovrà assumersi le proprie responsabilità, in particolar modo 
coloro che oggi si sono assunti l’onere di governare il Paese. 
Come tutti gli anni, il pacchetto normativo è stato ottenuto “a 
scadenza”; ciò accade spesso nelle emergenze. È fondamentale 
quindi che le norme vengano confermate, ed eventualmente 
aggiornate, in base all’evolversi della situazione e dello stato di 
emergenza, attualmente prorogato fino al 2020. Ci si aspetta 
quindi che il Governo arrivi a pronunciarsi in tempi brevi, in 
quanto non è possibile aspettare la fine dell’anno.
La programmazione dei bilanci degli enti locali si avvicina, così 
come quella delle attività dei lavoratori a tempo determinato, 
assunti per far fronte all’emergenza amministrativa e burocra-
tica che il sisma del 2012 ha implicato. Il dialogo istituzionale 
risulta quindi un atto doveroso per queste comunità, le quali 
hanno dato prova di determinazione ed impegno continui e 
costanti in questi anni. 
Dal 1° gennaio 2019 le misure per la ricostruzione riguarderanno 
solamente il cosiddetto “cratere ristretto”, ossia l’area territoriale 
più colpita. Non sono pertanto accettabili passi indietro, ma 
solo miglioramenti che possano consentirci di guardare avanti, 
come promesso agli inizi di questo impegnativo percorso che 
ha coinvolto le nostre comunità.

Nel 1986 la Regione Emilia Romagna, in sede di pianificazione 
regionale, elaborò un progetto preliminare sul corridoio stradale 
Cispadano. Nel 2006 la stessa Regione ha realizzato uno studio 
di fattibilità e, nello stesso anno, l’Assemblea Legislativa ha 

approvato il programma delle autostrade regionali, contenente 
la Cispadana. Le modalità di realizzazione vennero individuate 
con lo strumento del project financing e, l’11 aprile 2008, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando 
di gara per l’individuazione del  soggetto concessionario. Un 
ulteriore passo avanti si è compiuto il 25 gennaio 2010, con la 
conclusione dell’iter di gara e successiva aggiudicazione della 
concessione al promotore. 
La procedura negoziata prevedeva: 
1) concessione della durata di 49 anni;
2) partecipazione finanziaria pubblica - da parte della Regione 
Emilia Romagna - di euro 179.700.000 (significativamente infe-
riore rispetto ai 350 milioni indicati dall’Assemblea Legislativa 
nel 2006) ed esecuzione dei lavori in 44 mesi;
3) importo complessivo dell’investimento pari a euro 
1.158.720.000. 
Al termine della fase progettuale, che ha coinvolto tutti gli enti 
interessati, il 25 luglio 2017, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito il 
decreto di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), che ha dato 
esito positivo con prescrizioni.
Oggi rimaniamo fermamente convinti che l’Autostrada Regionale 
Cispadana sia una priorità strategica per il nostro territorio e la 
sua realizzazione sia improcrastinabile. L’opera risponderà alla 
domanda di mobilità dell’area colpita dai terremoti del maggio 
2012, dove le imprese hanno scelto di rimanere e investire. 
Sarà inoltre un collegamento con le grandi vie di comunica-
zione del nord Europa, in grado di valorizzare le eccellenze 
manifatturiere del territorio, per non sprecare l’opportunità di 
restare “agganciati” al treno dello sviluppo sociale, culturale 
ed economico propri delle migliori realtà dell’Unione Europea.
Ci auguriamo che non ci sia nessuna volontà da parte del Go-
verno, diversamente da quanto espresso dal sottosegretario del 
M5S Dell’Orco, di bloccare l’autostrada Cispadana. Una battuta 
d’arresto che avrebbe gravi ripercussioni sulle prospettive di 
sviluppo e di lavoro nelle comunità che rappresentiamo, oltre 
all’enorme danno economico alla Pubblica Amministrazio-
ne, dovuto all’inadempimento degli obblighi contrattuali nei 
confronti della società concessionaria per la progettazione, la 
realizzazione e la gestione dell’autostrada, Arc S.p.A.
È perciò indispensabile che vengano 
da tutti rilanciate le azioni per arrivare 
al più presto all’apertura dei cantieri 
che la nostra area territoriale attende 
oramai da decenni.

Insieme per San Felice

L’IMPEGNO PER LE MISURE PER 
COMPLETARE LA RICOSTRUZIONE

CISPADANA: UN’OPERA STRATEGICA 
PER IL NOSTRO TERRITORIO
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Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista SAN FELICE IN MOVIMENTO
Autostrada Cispadana: un progetto PD 
finito in un vicolo cieco.
L’autostrada Cispadana, opera faraonica dal costo di circa 2 
miliardi di euro, fortemente voluta dai padroni delle conces-
sioni autostradali e politicamente dal PD, in questi ultimi mesi 
sembra essersi spiaggiata come una balena sul bagnasciuga. 

Sono già due i Comuni della provincia di Modena (Novi e 
Finale) contrari all’infrastruttura e, finalmente, anche a livel-
lo nazionale, con l’insediamento del nuovo Governo giallo-
verde, l’orientamento è mutato, e cioè la nuova posizione è 
quella di valutare l’opera secondo interessi generali di com-
patibilità economica e ambientale. 
Noi consiglieri di San Felice in Movimento siamo concor-
di con il “Coordinamento Cispadana No Autostrada” che da 
sempre si batte per la realizzazione di una strada a scorri-
mento veloce a una corsia per senso di marcia (da Reggiolo 
a Ferrara) a totale carico della Regione Emilia Romagna. La 
superstrada da noi pensata avrebbe un costo di molto inferio-
re, e cioè intorno ai 600 milioni: 230 milioni in 10 anni quale 
contributo a fondo perduto per l’infrastruttura e oltre 400 per 
le opere complementari. 
L’esigenza per il nostro territorio è quella di una viabilità ex-
traurbana che colleghi facilmente tra loro i vari distretti pro-
duttivi (con funzioni anche di circonvallazione dei molti centri 
urbani interessati), collegando agevolmente i due caselli au-
tostradali esistenti (Reggiolo-Rolo e Ferrara Sud sulla A13). 
Il progetto si configurerebbe come il naturale completamento 
del progetto interprovinciale della Cispadana con una corsia 
per senso di marcia, come già nei tratti esistenti, e sarebbe 
capace di rispondere pienamente alle esigenze del territorio 
a costi minimi e a impatto ambientale accettabili. Su questa 
nostra posizione vogliamo sfidare la giunta comunale e il PD 
a un confronto pubblico, sollecitandoli a organizzare a San 
Felice una serata dove tutte le parti interessate possano de-
mocraticamente confrontarsi. In tale convegno dovrà essere 
dato spazio a Silvano Tagliavini, portavoce del “Coordina-
mento Cispadana No Autostrada”, e dovrà essere garantita la 
presenza di un esponente del Governo centrale.

San Felice in Movimento

Lista SANFELICIANI PER REAGIRE
Mentre la canicola incalza e tutto il Paese 
sonnecchia...
Due consigli comunali, uno via l’altro, per ottemperare alle 
varie scadenze burocratiche, tra cui il Dup (Documento Unico 
di Programmazione), cioè lo strumento dell’amministrazione 
per l’attuazione del suo programma, oltre a tutta una serie 
di variazioni di bilancio (1.800.000 euro) e prelievi dal 
fondo di riserva per pagare i legali che devono difendere 
l’amministrazione nelle varie liti finite in tribunale (che, è 
necessario dire, cominciano a essere tantine).
La cosa che salta all’occhio tra i vari documenti a nostra 
disposizione sono le cifre della ricostruzione degli immobili 
storici che, va da sé, sono importanti e fondamentali per 
mantenere la memoria del nostro paese, ma si leggono cifre 
da capogiro: solo per fare un esempio, circa 2 milioni di euro 
per la torre dell’orologio... non sono un po’ tanti? Vedremo!
Il recupero di un capannone che sembra debba servire 
tantissimo per “soli” 900.000 eurini (sì, però è entrato 
gratis...), poi manca incredibilmente dall’elenco l’ex scuola 
di Pavignane... Ovviamente, questo Comune non fa “tavoli 
sulla ricostruzione”, i progetti “compaiono” già belli che 
fatti... Non ci resta che accedere agli atti e vigilare. Ah, poi 
c’è sempre lo scheletro dell’aula magna incompiuta che, 
comunque vada, costerà un sacco di soldi a tutti e forse 
sarebbe meglio far sparire e al suo posto piantare qualche 
albero, perché nascosta dietro alla ricostruzione abbiamo 
ereditato una cementificazione fuori misura per un paesello 
prevalentemente agricolo.
Poi c’è il “lamento” propagandistico sull’ormai famosa 
querelle del DL terremoto centro Italia (che se si chiama 
così ci sarà pure un perché...): siamo tutti d’accordo che le 
misure di sostegno al nostro cratere vanno decretate anche 
per gli anni a venire, ma non siamo d’accordo sui toni usati 
dal PD. Sappiamo che la maggioranza di governo ha già 
dato le giuste rassicurazioni sull’impegno a emettere un 
decreto in tempo utile, per cui è giusto ricordare, ma non è 
corretto polemizzare su cose inutili e soprattutto inesistenti.
Il Governo attuale ci sembra assolutamente “vicino” ai pro-
blemi dei cittadini e crediamo che al momento opportuno 
farà il suo dovere, e forse di più, anche per il nostro cratere 
ormai ristretto.

SanFeliciani per Reagire

Seguici su Facebook
@reagireasanfelice
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Venerdi 31 agosto
ore 19,00  - Fianco ex Municipio

Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San 
Felice sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce 
Blu, Us San Felice, Società Ciclistica).

ore 20,30 - Piazza Castello
Inaugurazione della 405ª Fiera di Settembre organizzata dal 
Comune in collaborazione con le Associazioni di Categoria, 
le Associazioni Agricole, le Aziende Commerciali, Industriali 
ed Artigianali di San Felice s/P. Interverranno Autorità Civili, 
Militari e Religiose. Partecipano la banda filarmonica “G. 
Piazzi”, le majorettes Blue Stars e il gruppo musicale Red 
Planet.

ore 20,45 - Via Mazzini
“La via della storia”, immagini e proiezioni a cura di Luciano 
Meletti.

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Concerto tributo a Fabrizio De André proposto dal gruppo 
FaberNoster Associazione Culturale.

ore 21,00 - Largo Posta
Musica dal vivo con Claudio Azzolini, in arte Devil Man, 
Cicci Condor e Daniela Rinaldi. Ospite il comico di Zelig 
Danilo Vizzini.
A seguire, inaugurazione della piazzetta largo Posta.

ore 21,00 - Ri-Commerciamo
Spettacolo “Tra storia e poesia” a cura di Art & Tango.

ore 21,00 - Prato Rocca
Esibizione di balli latino americani con Latino Selvaggio.

Sabato 1° settembre
ore 12,30 - Kakao Caffè

Pranzo di presentazione della squadra Pro Patria calcio a 5. 
Tutti i sostenitori sono invitati a partecipare, dando conferma 
al numero 339.6452089.

ore 18,00 - Prato Rocca
Partenza Tutti Tinti Run, la color run della Bassa modenese. 

ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San 
Felice sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce 
Blu, Us San Felice, Società Ciclistica).

ore 20,00  - Auditorium comunale via Campi
Convegno “Il caso dell’erbicida glifosato: ricadute sull’ambiente 
e sull’uomo”, organizzato dal Comune in collaborazione con 
Sanitaria Ortopedia Bertelli. Presenzierà la dott.ssa Fabiana 
Manservisi dell’Istituto Ramazzini di Bentivoglio.

ore 20,45 - Via Mazzini
“La via della storia”, immagini e proiezioni a cura di Luciano 
Meletti.

ore 21,00 - Largo Posta
“Discospritz”, spettacolo di Giampaolo Bonaiuti, in arte 
Paolo Ombra. 

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Danze di società di tradizione ottocentesca.

ore 21,00 - Ri-Commerciamo
Codice Rock in concerto, musica rock dagli anni ‘80 a oggi.

Domenica 2 settembre
ore 7,00 - Vie del centro

Mercatino delle antiche meraviglie.
ore 19,00 - Fianco ex Municipio

Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,00 - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San 

Comune di San Felice sul Panaro (MO)

405ª FIERA DI SETTEMBRE

San Felice s/P. (Mo) - dal 31 agosto al 4 settembre 2018

Inaugurazione venerdì 31 agosto ore 20.30

INFO: cell. 329.6604320

Orari: feriali 20.30/24.00 - domenica 17.00/24.00

www.comunesanfelice.netIl programma è scaricabile dal sito:

INNOVAZIONE

TRADIZIONE
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TRADIZIONE vs INNOVAZIONE
405a Fiera di Settembre - dal 31 agosto al 4 settembre 2018
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Il programma potrebbe subire variazioni

Felice sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce 
Blu, Us San Felice, Società Ciclistica). 

ore 20,30 - Largo Posta
Spettacoli vari.

ore 21,00 - Vie del centro storico
Sfilata con abiti d’epoca, esibizione di sbandieratori e 
tamburini, spettacoli con danze a cura del Comitato Carnevale, 
con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori di Ferrara.

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Spettacolo di danza dell’associazione Arckadia.

ore 21,00 - Ri-Commerciamo
Commedia dialettale “Come tri in ‘na scrana”. 

ore 21,00 - Prato Rocca
Concerto power metal e cartoni animati del gruppo Trick or 
Treat. 

Lunedì 3 settembre
ore 18.30 - Ex scuole elementari via Agnini

Incontro gratuito di yoga “metodo Dr Bhole” per apprendere 
tecniche per la gestione dello stress, il miglioramento della 
memoria e delle capacità di concentrazione. Evento proposto 
da Polivalente Futura asd (prenotazione obbligatoria: Giuseppe 
Goldoni, 347.1075507)

ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San 
Felice sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce 
Blu, Us San Felice, Società Ciclistica). 

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Intrattenimento musicale con Quelli del Lunedì, il vero beat 
italiano. Durante la serata, presentazione della squadra di 
calcio Us San Felice.

ore 21,00 - Prato Rocca
Intrattenimento musicale.

Martedì 4 settembre
ore 19,00  - Fianco ex Municipio

Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,30 - Piazza Italia
Partenza Nordic Walking, camminata di 5 km per il centro 
di San Felice e dintorni. Info 338.6216834 (Elena Budri).

ore 20,00 - Auditorium comunale via Campi
Conferenza “Aumentare le memoria e la capacità cognitiva 
attraverso lo yoga, la medicina integrativa e l’esperienza del 
medico di famiglia”. Relatori dr. P. Rebecchi, dr. A. Valeri, 
dr. G. Goldoni.

ore 20,30 - Piazza Castello
Presso il ristorante, “DISFIDA DEL PANINO - Tradizione vs 
innovazione”. Con la partecipazione del famoso preparatore e 
inventore dei panini Daniele Reponi (prenotazione obbligatoria: 
329.6604320).

ore 21,00 - Piazza Matteotti
Orchestra ballo liscio Davide & Katiuscia. 

ore 21,00 - Largo Posta
“Ridere con la musica e musica da ridere” a cura di Eraldo 
Turra Show.

ore 21,00 - Prato Rocca
Tributo a Ligabue con i Ligaduri.

TUTTI I GIORNI DELLA FIERA
• in piazza Castello, ristorante gestito dai volontari di 
San Felice, con cucina tradizionale e stand gastronomico 
(piadine, gnocco fritto e frittelle) a cura di Anspi. Nella serata 
del 4 settembre, qui si disputerà la “Disfida del panino”;
• in via Mazzini, esposizione di foto storiche “Ricordi e 
memorie” a cura di “Il Fotografo” e Pietro Gennari;
• prova gratuita di tiro con l’arco con istruttori e tecnici 
abilitati della società Arcieri della Rocca;
• i commercianti del centro effettueranno lo “sbaracco”;
• in piazza Piva (piazza mercato) tradizionale luna park.

E INOLTRE...
La S.P.S. La Rocca, in occasione della fiera, organizza:
• domenica 26 agosto: dalle 8,00 alle 11,00, “Gara della 
Fiera” di pesca sportiva con bilancia presso laghetto 
Quattro Cantoni a Camposanto;
• sabato 1° settembre: dalle 15,00 alle 17,00, “7° trofeo 
Cesare Benatti” per Pierin Pescatore presso laghetto Del 
Monte. Sorteggio ore 14,15;
• domenica 2 settembre: dalle 8,30 alle 11,30, “40° trofeo 

Giovanni Ferrari” presso laghetto Del Monte. Sorteggio 
ore 8,00;
• sabato 15 settembre: ore 9,00, “Trofeo Sampei - Camilla 
Campagnoli” per ragazzi diversamente abili presso laghetto 
Quattro Cantoni a Camposanto.

Sabato 8 settembre, stadio comunale “Bergamini”, torneo 
giovanile “1° Trofeo Banco BPM”.
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Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: stand 
gastronomici, bar, pesca, lotteria e tanto altro.
A sorpresa: mostre, angoli suggestivi, rappresentazioni 
dal vivo dei mestieri del passato.

dal 18 al 21 AGOSTO 2018

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

PROGRAMMA RELIGIOSO
Mercoledì 15 agosto
ore 10.00: Santa Messa 
Giovedì 16 agosto
ore 21.00: Santa Messa e visita al Cimitero
Venerdì 17 agosto
ore 18.00: confessioni
ore 21.00: Rosario 
Domenica 19 agosto
ore 10.00: Santa Messa
ore 17.00: Santa Messa presieduta da don Lino Pizzi, ve-
scovo emerito di Forlì-Bertinoro
ore 18.00: Solenne Processione con l’immagine della Be-
ata Vergine delle Grazie accompagnata dalla Banda

PROGRAMMA RICREATIVO
Sabato 18 agosto
dalle ore 21.00: sfilata con rievocazione storica; aratura in 
notturna con trattori d’epoca. Orchestra “Rita Gessi”
Domenica 19 agosto
dal mattino: mostra statica di trattori e modellismo
ore 16.00: prova di potenza con aratro. A seguire premia-
zioni
dalle ore 21.00: aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca. Orchestra “Rosella e Marco”
Lunedì 20 agosto
dalle ore 21.00: aratura funicolare; lavorazione della ca-
napa; aratura in notturna con trattori d’epoca. Orchestra 
“Maria Grazia e Gigi”

Internet: sagrasanbiagio.wix.com/sagra-di-san-biagio
Facebook: Sagra della Beata Vergine delle Grazie –
San Biagio di San Felice
Via 1° Maggio, San Biagio di San Felice s/P. (MO)
Tel.: 328.0161365 - 333.1950393 - 347.8641499 - 347.0768011

(Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni)

SAGRAdella Beata Vergine delle Grazie

San Felice sul Panaro (MO)

Cielo e terra uniti da Maria

SAN BIAGIO in PADULE

AGOSTO 2018

Sabato

18

Domenica
19

Martedì

21

Lunedì
20

Martedì 21 agosto
dalle ore 21.00: aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca. Orchestra “Luca Canali”
ore 23.30: estrazione lotteria (1° premio: LANDINI L30)
ore 24.00: fuochi artificiali

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

BIMBILANDIA
di Tata Luana

È gestito da un’educatrice professionale, ha servizio mensa e dispone di copertura assicurativa;
 la retta è deducibile fiscalmente e comprensiva di pannolini. 

Il nido è approvato dalla Regione Emilia Romagna e riconosciuto dal Comune di Finale Emilia.
APERTO TUTTO L’ANNO

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

Tel. 339 3012173
bimbilandia.bimbilandia@alice.it



• Conseguimento di tutte le patenti

• RINNOVO PATENTE tutti i martedì e venerdì 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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5-9 SETTEMBRE 2018

RIVARA
Sagra della Natività di Maria Santissima

PROGRAMMA RELIGIOSO
Da lunedì 22 agosto
Ore 20.30: Santo Rosario presso le famiglie.
Domenica 2 settembre
Ore 11.00: Santa Messa Festa della Famiglia animata dalla 
corale “Agape”. Chi desidera può rimanere a pranzo nel 
ristorante. Prenotazioni: Bergamini Marisa 334.6069926, 
Baraldi Guido 339.1535653, Modena Rina 0535.83966.
Ore 15.00: pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine 
della Sassola a Campogalliano con don Giorgio.
Lunedì 3 settembre
ore 21.00: confessioni comunitarie.
Venerdì 7 settembre
Dalle 9.00 alle 19.00: adorazione.
Sabato 8 settembre 
Dalle 10.00 alle 12.00: incontro per i ragazzi del catechismo.
Ore 15.00: confessioni.
Ore 20.00: Santo Rosario e Santa Messa.
Ore 21.30: concerto.
Domenica 9 settembre
Ore 11.00: Santa Messa animata dal coro parrocchiale.
Ore 12.30: pranzo presso lo stand parrocchiale della Sagra. 
Prenotazioni: Bergamini Marisa 334.6069926, Baraldi Guido 
339.1535653.
Ore 17.30: Santa Messa animata da corale “Agape”.
Ore 18.15: processione liturgica in onore della B.V. Maria.  
La Santa Messa e la Processione saranno presiedute da don 
Giorgio Palmieri.
Lunedì 10 settembre
Ore 21.00: “Vangelo sotto il campanile”; relatore mons. Lino 
Pizzi. Tema: esortazione “Gaudete ed esultate”.

PROGRAMMA RICREATIVO-CULTURALE
Mercoledì 5 settembre:
Ore 20.00, campo sportivo parrocchiale: Torneo di Calcio 
dell’Amicizia riservato ai bambini.
Ore 20.00 e 21.30, stand gastronomico: paella alla 
valenciana (prenotazione obbligatoria: 389.6387568).
Giovedì 6 settembre:
Ore 18.30, area giovani: aperitivo con dj Pica.
Ore 20.30, area giovani: banda “Rulli Frulli” in concerto.
Ore 20.30, area spettacoli: orchestra “Rita Gessy”.
Venerdì 7 settembre:
Ore 18.30, area giovani: aperitivo.
Ore 20.30, area spettacoli: esibizione gruppo majorettes 
“Blue Stars” di San Felice; pianobar, musica anni ‘60 e 
karaoke con “Lory”; bancarelle.
Ore 21.30, area giovani: serata con dj set.
Sabato 8 settembre:
Ore 18.30, area giovani: aperitivo.
Ore 20.30, area spettacoli: orchestra di liscio “Antonella 
Marchetti”; concerto mariano; gara di abilità con trattorini 
rasaerba; bancarelle.
Ore 21.30, area giovani: “The Door tribute band” in 
concerto.
Domenica 9 settembre:
Ore 17.00: antichi mestieri e bancarelle.
Ore 18.30, area giovani: aperitivo.
Ore 20.30, area spettacoli: orchestra di liscio “Laura e 
Stefano Zizza”.
Ore 21.30, area giovani: “Non siamo mica gli americani” 
in concerto.
Ore 23.00, area Pezzini: spettacolo piromusicale della 
ditta Parente Fireworks di Melara (RO).

• Il programma potrebbe esser soggetto a variazioni;
• tutte le sere stand gastronomico aperto dalle 19.30 anche 
in caso di maltempo, con possibilità di asporto;
• tutte le sere pesca di beneficenza e mostre.
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Il settore yoga e ginna-
stica per la salute della 
Polivalente Futura asd, 
in collaborazione con il 
Comune di San Felice e la 
Simo, propone tre eventi 
gratuiti.

Lunedì 3 settembre dalle ore 18.30 alle ore 20, presso 
le ex scuole elementari di via Agnini, incontro gratuito di 
yoga con metodo Dr Bhole, per apprendere tecniche per la 
gestione dello stress, il miglioramento 
della memoria e delle capacità di con-
centrazione (prenotazione obbligatoria 
- Giuseppe, 347.1075507).
Martedì 4 settembre alle ore 20.30, 
presso l’auditorium di viale Campi, 
conferenza “Aumentare la memoria e 
la capacità di concentrazione attraver-
so lo yoga, la medicina integrativa e 
l’esperienza del medico di famiglia”; re-
latori saranno il dott. P. Rebecchi, dott. 
A. Valeri e dott. G. Goldoni.

YOGA E GINNASTICA: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

AMO NOVE COMUNI: IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Si è svolta, nell’aprile scorso, l’assemblea dei soci di Amo 
Nove Comuni Area Nord, con l’elezione dei nuovi organi 
direttivi. Il nuovo Consiglio, durante il primo incontro del 
15 maggio, ha eletto le seguenti cariche:
P r e s i d e n t e 
dell’associa-
zione: Gabriel-
la Tartarini.
Vicepresidenti: 
Valter Merighi 
e Carlo Tassi.
S e g r e t a r io : 
Diana Gavioli
Tesoriere: Giu-
liano Andreoli.
Direttore sa-
nitario: Mauro 
Marazzi.
Gli altri componenti del Consiglio sono: Marina Banzi, 
Marilisa Bonzagni, Anna Dina Battaglioli, Bruno Bonfatti, 
Giovanna Breveglieri, Giovanni Fiorini, Ilvo Garutti.
Sono stati eletti inoltre Luisa Bergamini, Sergio Penitenti e 
Vittorio Tartarini nel Collegio dei Probiviri. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, presieduto da Gabriele 
Bergamini, è formato da Leda Bergonzoni e Maria Gazza.
Doriano Novi presiederà il nuovo Comitato scientifico.

Volti nuovi, 
a c c a n t o  a 
volti ben noti, 
pre f igurano 
l ’appor to di 
nuove poten-
zialità, accan-
to al mante-
nimento delle 
attività stori-
che che hanno 
caratterizzato 
l’associazione 

fin dalla nascita, e la conferma degli impegni finora assunti. 
In particolare Amo garantirà come sempre il servizio trasporti, 
i progetti di continuità assistenziale ospedale-territorio, il 
sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie, e nuovi 
progetti con particolare attenzione alla prevenzione delle 
malattie.

Dal 6 al 27 settembre, tutti i giovedì dalle ore 8.30 alle 
ore 9.30, nel parco Estense (zona piscine) camminate del 
benessere e ginnastica per la salute. Un evento per vivere 
lo spazio del parco pubblico e promuovere il benessere e 
un sano stile di vita. 
Da ottobre inizieranno i corsi continuativi di ginnastica 
per la salute (martedì e giovedì dalle 9 alle 10) e il corso di 
rilassamento yoga  (lunedì dalle 20 alle 21.30).
Info: Giuseppe Goldoni, 347.1075507
www.yogaesperienziale.com.
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Sabato 22 settembre alle ore 21 presso l’auditorium di 
San Felice, l’associazione culturale Sentieri di Poesia presenta 
il film “La Spada e la Fede”, che porta a riscoprire un poeta 
italiano di grande importanza artistica: Guido Casoni, nato a 
Serravalle nel 1561 e qui morto nel 1642, amico del Tintoretto 
e precursore del futurismo. 
Il film vede coinvolte diverse persone della Bassa modenese, 
tra cui i sanfeliciani Maria Gavioli, poetessa e sceneggiatrice 
del film, e Marzia Maria Braglia, poetessa e pittrice, che recita 
insieme a Vinicio Modolo, Mister Italia e terzo classificato a  
Mister International 2017, che interpreta il ruolo di Guido Casoni 
giovane; il ruolo del poeta anziano viene interpretato dall’attore 
di teatro Enzo Capitanio. Le foto di scena sono state scattate 
da Gian Carlo Baraldi e da alcuni appartenenti al Photoclub 
Eyes, tra cui Emilio Carnevale, Roberto Gatti e Roberta Pola. 
Tra gli altri partecipanti della Bassa, i mirandolesi Elena Vittoria 
Sinico, poetessa e scrittrice, nel ruolo di una delle figlie del 
poeta, e il gruppo di danza storica Il Saltarello; tra i finalesi il 
regista Guido Casoni, omonimo del poeta, e diverse associazioni 
culturali che fanno parte di Finalestense, come La Moda nei 
Tempi, i Connestabili, i Pirati del Panaro, i Devas. 
Altri rilevanti interpreti sono la modella Elena Nicol Pasqualotti, 
la danzatrice del ventre Evelina Papazova, il soprano Elisabetta 
Tagliati, il giullare Marco Repele, il falconiere Alberto Lideo. 
Le musiche del film sono di artisti vari, tra cui spiccano i Rota 

Il 21 giugno, l’associazione culturale Ammiraglio Bergamini ha 
fatto visita alla 46a Brigata Aerea, con sede a Pisa, intitolata al 
tenente Silvio Angelucci, Medaglia d’oro al Valor Militare, aero-
silurante caduto il 13 agosto 1942 nel Mediterraneo occidentale.
La 46a Brigata Aerea, la cui bandiera di guerra è la più decorata 
tra tutti i reparti di volo dell’Aeronautica Militare, è operativa 
ininterrottamente 365 giorni all’anno e impiega uomini e velivoli 
in tutto il mondo in diverse attività, tra cui trasporto e aviolancio 
di personale e materiali, trasporto mezzi ed equipaggiamenti, 
trasporto sanitario, trasporto personale biocontaminato, sup-
porto alla protezione civile, supporto a missioni umanitarie.
La giornata ha avuto inizio con il benvenuto da parte del  tenente 
Andrea Apiceno, del sergente maggiore Roberto Macchia, 

PRESENTAZIONE DEL FILM “LA SPADA E LA FEDE”

VISITA ALLA 46A BRIGATA AEREA

Temporis e gli americani Artek, esecutori di musica da camera.
La voce narrante del film è di Mario Ballotta, doppiatore di 
documentari e grande esperto di sonorizzazione. Preziosa è 
stata la consulenza della discendente del poeta Patrizia Motz.
Infine vogliamo ricordare Armando Comin, Harley Schifano, 
Martina Lorenzet, Laura Vendramin, Sharon Schifano, Giada 
Franciolie, Saverio Pascarelli, Bruno Pasqualotti e Cecilia 
Talamini nel ruolo di Patrizia Motz.
Introdurranno la serata l’esperta di storia cinematografica Simona 
Galavotti e il regista Guido Casoni. Verranno proiettati scene 
del film “La Spada e la Fede”, la compagnia del Saltarello si 
esibirà in danze rinascimentali e saranno letti sonetti e poesie 
del poeta Guido Casoni. L’evento è a ingresso gratuito e si 
concluderà con un delizioso buffet.

Associazione culturale Sentieri di Poesia

seguito dalla Messa, celebrata dal vescovo emerito don Lino 
Pizzi, all’interno del sacrario eretto in memoria dei caduti di 
Kindù, avvenuto l’11 novembre 1961, al termine di una missione 
di aerotrasporto di rifornimenti per l’Onu.
È quindi seguita la proiezione di un dvd di propaganda aero-
nautica e il briefing sulla storia della brigata, sull’attività svolta, 
i mezzi in dotazione e le infrastrutture della base, al termine 
del quale c’è stato lo scambio di doni.
Il gruppo si è quindi trasferito al Servizio Meteo e al Centro 
Addestramento Equipaggi, sede del National Training Center, 
che ha lo scopo di addestrare il personale navigante con il 
supporto di attrezzature tecnologicamente avanzate, tra cui 
due simulatori di volo dinamici e uno statico.
La mattinata è proseguita alla Lineo di Volo dove, dopo aver 
assistito ad alcuni decolli, il maresciallo Stefano Orefice ha 
illustrato ai presenti le principali caratteristiche del velivolo 
C-130J, in riferimento all’attività di trasporto di uomini, mezzi 
e materiali. Al termine del pranzo, abbiamo lasciato la base 
con un po’ di tristezza e con un cordiale arrivederci da parte 
del tenente Andrea Apiceno.

Da sinistra, Guido Casoni, Maria Gavioli ed Enzo Capitanio
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muni dell’Area Nord, proponendo un itinerario musicale estremamente vario ed 
eterogeneo, con una serie di appuntamenti gratuiti.
A San Felice, venerdì 28 settembre alle ore 21 presso l’auditorium di viale 
Campi, imperdibile l’appuntamento con il gruppo “Lyrae ensemble”. Costituito 
dagli allievi della scuola di arpa celtica Arpeggi di Bologna, diretta da Marianne 
Gubri, arpista francese, il gruppo ha ricevuto l’invito a partecipare al Festival 
Harpes au Max, organizzato dal celebre costruttore di arpe Camac Harps che 
si è tenuto a Nantes (Francia) a maggio 2018. 
La rassegna si concluderà il 12 ottobre alle ore 21 con il concerto di Concordia, 
nell’auditorium di via Lenin, del gruppo Barabàn in Voci di trincea.

Domenica 16 settembre, quinta edizione di Ciapa la Galeina, la camminata 
enogastronomica organizzata dal Comitato Genitori, in collaborazione con il 
Comune di San Felice.
Il percorso si svilupperà attraverso otto location, con partenza e ritorno presso 
Kakao Caffè, al prato Rocca, dove la manifestazione si concluderà con la consueta 
festa, a base di musica, balli ed estrazione del premio finale. Il primo “pollaio” 
partirà alle ore 10. 
Prevendite acquistabili presso 
Kakao Caffè al prezzo di 22 euro 
per gli adulti e 10 euro per bam-
bini fino ai dieci anni; gratis i 
bambini minori di sei anni.
Il ricavato verrà devoluto in be-
neficenza all’istituto compren-
sivo delle scuole di San Felice.
Per informazioni: Chri-
stian, 320.0741620; Lua-
na, 339.5408712; Elisa, 
366.1058611.

CIAPA LA GALEINA

EFFETTO MUSICA: “LA FENICE”TUTTI TINTI RUN

Il 1° settembre alle ore 18, 
nel prato Rocca, è di nuovo Tutti 
Tinti Run. Coloriamo il paese con 
sorrisi, musica, gioia, festa e so-
lidarietà. Tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno.
Ogni persona porta il suo buo-
numore e lo condivide. Quintali 
di rosso, blu, giallo, verde, fucsia 
diventano il divertimento più pia-
cevole per grandi e piccini. Poi 
la musica e ballare, ballare fino a 
notte. San Felice ti aspetta.
Tutto il ricavato della manifestazio-
ne verrà devoluto in beneficenza

5 EDIZIONE

Domenica 16 settembre 

SAN FELICE SUL PANARO

dal 2014, ciapa la galeina 
vuol dire beneficenza! 
Come ogni anno il ricavato sarà devoluto all’istituto comprensivo 
delle scuole di San Felice sul Panaro

partecipa anche tu alla camminata enogastronomica più divertente 
dell’anno.

RIDI, BEVI, MANGI E FAI DEL BENE!!

WWW.WIT-ITALIA.IT

SPONSOR UFFICIALE
 2018:

SPONSOR UFFICIALE
 2018:

Christian: 320 0741620
Luana: 339 5408712
Elisa: 366 1058611

M
OTO CLUB SPIDY 

MIRANDOLA 
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Organizzate da Polivalente Futura. 

Vedi articolo a pag. 20.

Venerdì 7 settembre
Via Perossaro 1374, ore 17
INAUGURAZIONE META SPA

Vedi articolo a pag. 7.

Domenica 16 settembre
San Felice, ore 10
CIAPA LA GALEINA

Vedi articolo a pag. 22.

Giovedì 20 settembre
1942: GLI ITALIANI SUL 
FRONTE RUSSO

Per la rassegna “I salotti di Italia 

Nostra”. Dettagli ancora in fase di 

definizione.

Sabato 22 settembre
Auditorium, ore 21
LA SPADA E LA FEDE

Presentazione del film. Vedi articolo 

a pag. 21.

Venerdì 28 settembre
Auditorium, ore 21
LA FENICE

Per la rassegna Effetto Musica, 

concerto d’arpa del gruppo Lyrae 

CALENDARIO EVENTI

Dal 18 al 21 agosto
San Biagio in Padule
SAGRA B.V. DELLE GRAZIE

Vedi programma a pag. 18.

Dal 31 agosto al 4 settembre
Vie del centro
FIERA DI SETTEMBRE

Vedi programma a pag. 16.

Sabato 1° settembre
Prato Rocca, ore 18.00
TUTTI TINTI RUN - VOL. 3

Terza edizione della color run 

sanfeliciana. Vedi box a pag. 22.

Domenica 2 settembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Domenica 2 settembre
Via Villa Gardè 682, ore 9.30
FESTA TORRE DI CASTELLINA

Inaugurazione post ricostruzione. 

Vedi articolo a pag. 8.

Lunedì 3 settembre
Ex scuole via Agnini, ore 18.30
INCONTRO DI YOGA

Evento gratuito organizzato da 

Polivalente Futura. Vedi articolo a 

pag. 20.

Martedì 4 settembre
Auditorium, ore 20.30
CONFERENZA SULLO YOGA

Organizzata da Polivalente Futura. 

Vedi articolo a pag. 20.

Tutti i giovedì 6-27 settembre
Parco Estense, ore 8.30
CAMMINATE DEL BENESSERE

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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Anno XXIV - n. 61 - Agosto 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. - 
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- Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafichesrl.it
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Ensemble. Vedi articolo a pag. 22.

Domenica 7 ottobre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Giovedì 18 ottobre
I GRANDI SANFELICIANI: 
GIUSEPPE CAMPI

Per la rassegna “I salotti di Italia 

Nostra”. Dettagli ancora in fase di 

definizione.

Domenica 4 novembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Giovedì 15 novembre
UN MEDICO POETA: DORIANO 
NOVI

Per la rassegna “I salotti di Italia 

Nostra”. Dettagli ancora in fase di 

definizione.

Domenica 2 dicembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE
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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



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.

SF1893_advertising_SOLIDITÁ_NUMERI_19x8,9_APPUNTI.indd   1 20/03/18   11:56

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

Professione esercitata ai sensi
della Legge n. 4/2013

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

A 
N  A 

M 

M 
I  

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

Professione esercitata nel rispetto delle normative attuali, in tempi celeri e certi,
con tempestività nella soluzioni tecniche e amministrative, utilizzando il dialogo

ponderato come metodo di soluzione delle problematiche condominiali.

Tel. 331.9579489
info@fabiobocchi.it
www@fabiobocchi.it


