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02 IL COMUNE

Cari concittadini,
in questo numero di Appunti sanfeliciani, essendo in regime di “par condi-
cio”: divieto di comunicazione istituzionale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 
28/2000, per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020”, l’Amministrazione 
comunale si limita a scrivere poche righe per fare alla comunità sanfeliciana 
gli auguri di Natale. Vi dà appuntamento al prossimo numero che uscirà nei 
primi mesi dell’anno nuovo, nel quale darà conto di quanto fatto nei primi 
mesi del mandato e dei progetti futuri messi in campo.
Assieme al periodico l’Amministrazione comunale ha pensato di farvi reca-
pitare anche due strumenti utili per la collettività ovvero il nuovo “Regola-
mento di polizia urbana” approvato uniformemente da tutti i sette comuni 
aderenti al Corpo Intercomunale e “Più sicuri insieme”, campagna contro 
le truffe agli anziani.
Desidera quindi augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon Natale 
e un sereno Anno nuovo.
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L’Amministrazione Comunale e i gruppi consigliari
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Sanfeliciani

La foto di copertina è di 

Giorgio Bocchi

Vuoi vedere la tua foto sulla copertina 

di Appunti Sanfeliciani? Inviala a 

luca.cestari@comunesanfelice.net

Essendo aperta la campagna elettorale per le elezioni regionali del 
26 gennaio 2020, questo numero non contiene le pagine dedicate 
ai gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale.
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AAA cercasi volontari per il 
servizio Piedibus

Alienazione di lotti comunali

Un nuovo sito per il Comune

Un albero speciale
Scuola primaria

Avviso d’asta pubblica

Novità online

Natale in Municipio

L’Amministrazione comunale intende promuovere e 
organizzare il servizio Piedibus per gli alunni della scuola 
primaria. Per attivare questo servizio c’è bisogno della 
preziosa e fondamentale collaborazione di adulti, genitori, 
nonni che si rendano disponibili come accompagnatori 
volontari dal lunedì al venerdì. Siamo certi che “camminare 
insieme” oltre ad avere una valenza ambientale (meno 
auto, più sicurezza, meno gas di scarico) sia un’oppor-
tunità educativa per i bambini perché aiuta a sviluppare 
spirito di solidarietà e senso di appartenenza al territorio. 
L’intenzione è quella di attivare il servizio Piedibus per la 
sola andata a partire dal prossimo marzo. Chi volesse 
offrirsi può rivolgersi all’ufficio servizi sociali o inviare una 
email a cult@comunesanfelice.net. Il servizio verrà attivato 
qualora si raggiunga un numero adeguato di volontari e 
l’iscrizione di un numero sufficiente di bambini.

Il 31 gennaio 2020 presso il Municipio di San Felice di 
piazza Italia avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica ad 
unico incanto, per l’alienazione dei lotti di terreno di proprietà 
comunale. Per maggio informazioni vedi l’home page del 
sito www.comunesanfelice.net

Nei primi mesi del 2020 il sito istituzionale del Comune 
verrà completamente rinnovato in base alle linee guida 
dell’Agenzia Digitale Italiana. Parallelamente verrà messo 
online un nuovo sito dedicato alle associazioni sanfelicia-
ne, agli eventi, alla cultura e alla promozione del territorio.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente 
tutti i ragazzi del Centro Ancora, Il Picchio e gli ospiti 
della residenza Augusto Modena per la realizzazio-
ne del magnifico albero e degli addobbi natalizi che 
quest’anno rallegrano il Municipio.

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

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

tel.  0535.81728Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)

IL VIALE
R E S I D E N Z I A L E

MODENA - VIA G. BELLI
GARAGE A PIANO TERRA
POSTO AUTO ESCLUSIVO
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SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
CRISTALLI AUTOVEICOLI E BUS

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

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

 info@mirandolaglass.it  |  www. mirandolaglass.it Buone Feste

Osteoporosi: novità scientifiche, alimentazione e consigli pratici
Medicina integrativa

Nei mesi scorsi si è tenuta presso 
l’auditorium una conferenza sull’o-
steoporosi, organizzata dalla società 
scientifica Simo, Polivalente Futura e 
con il patrocinio del Comune, a cui 
hanno partecipato 75 persone. 
Quali le novità scientifiche sull’osteo-
porosi? Il dr Paolo Rebecchi, medico 
di famiglia, ha chiarito come nell’o-
steoporosi l’osso diventa “poroso”, 
perde di resistenza, e predispone alle 
fratture. Non è una patologia che dà 
dolore e non va confusa  con l’artrosi. 
Due consigli: fare attività fisica per 
stimolare il carico sulle ossa e sta-
re alla luce del sole per stimolare la 
vitamina D utile all’assorbimento del 
calcio. Alcuni nuovi studi sui farmaci 
specifici suggeriscono di limitarne l’uso 
per pochi anni.
Giuseppe Goldoni, dottore in Scienze 
Motorie, ha presentato studi medici nei 
quali lo yoga ha migliorato l’osteoporo-
si. «Dodici minuti al giorno di posizioni 
yoga invertono la perdita ossea da 
osteoporosi» (dr Fishman) e fanno 
aumentare la densità ossea. In un 
secondo studio pilota le pratiche respi-
ratorie yoga, eseguite quotidianamente 
per un mese, hanno fatto aumentare 
significativamente il livello del calcio 
nel sangue. Esercizi di respirazione 
diaframmatica utilizzati dall’università 
di Camerino hanno portato un aumento 
di melatonina (protegge le ossa) e un 
calo del cortisolo (ormone dello stress 

che distrugge le ossa e favorisce l’o-
steoporosi). 
Anche lo stress mentale eccessivo 
è un fattore di rischio, poiché crea 
un aumento del cortisolo. Chi corre 
di continuo, chi è sempre in ansia, 
sotto stress, tiene un ritmo accelera-
to senza riposo, alimenta i fattori di 
rischio. Occorre rallentare, fermarsi, 
dare al corpo il tempo per recuperare. 
Pratiche fisiche e respiratorie sono 
semplici da imparare e da integrare 
nel quotidiano a tutte le età. Molte 
persone già le hanno imparate  fre-
quentando i corsi di ginnastica dolce 
e di yoga.
Il dr Andrea Valeri, esperto di Scienze 
dell’alimentazione e presidente della 
Società scientifica Simo, ha evidenzia-
to studi medici che dimostrano come 
il problema dell’osteoporosi sia dovuto 
anche ad alterazione dei livelli di altri 
minerali come fosforo, magnesio e 
silicio, e al ruolo delle vitamine. Per 
l’assunzione del fabbisogno giornaliero 
di 1000 mg di calcio meglio preferire 
prodotti fermentati derivati dal latte 
come lo yogurt (senza frutta) rispetto al 
consumo di latte. 50 gr di Parmigiano 
Reggiano coprono il 75% del fabbiso-
gno di un adulto e il 45% nelle donne 
over 50. Come affrontare il problema 
del colesterolo presente nei latticini? 
Si possono sostituire aumentando 
il consumo di cibi ricchi di calcio e 
che non fanno crescere il coleste-

rolo come mandorle, nocciole, fichi 
secchi, salmone e assumere piante 
medicinali che lo abbassano e sono 
utili nell’osteoporosi. Bevendo 1 litro 
di  acqua ricca di calcio (>150mg/lt) 
si assume calcio equivalente a 3hg di 
latte; le acque del nostro acquedotto 
ne sono ricche.
Anche la melatonina potrebbe essere 
utilizzata come integratore per miglio-
rare la densità ossea nelle donne in 
pre e post menopausa. Una dieta ricca 
di vitamina C migliora la produzione 
di collagene osseo e riduce del 33% 
il rischio di osteoporosi. 
Analizzando i vari studi, emerge 
un’immagine dell’osteoporosi che sta 
cambiando: da malattia legata preva-
lentemente alla carenza di estrogeni 
(durante la fase di menopausa) a si-
tuazione clinica multi fattoriale dovuta 
all’invecchiamento e allo stress ossi-
dativo. Il corpo è come un motore, se 
va troppo veloce, brucia e produce 
in eccesso sostanze di scarico che ci 
fanno invecchiare. Lo stress ossidativo 
è più elevato in chi fa troppa attività 
fisica, ha stress mentale eccessivo, 
soffre di tumore, ecc. 
Sono fenomeni che differiscono note-
volmente da persona a persona e per 
questo motivo occorre un trattamento 
personalizzato. 
Per ulteriori informazioni: G. Goldoni, Di-
partimento Yoga Simo, tel. 347.1075507, 
giuseppe@yogaesperienziale.com
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I segreti dell’omega-3 e 
dell’olio extra vergine d’oliva

Dalla Farmacia Comunale

Si sente spesso parlare dell’impor-
tanza nutrizionale degli omega-3 e 
dell’olio d’oliva extra vergine, nono-
stante si tratti di grassi molto calorici. 
Nell’organismo provvedono al trasporto 
di vitamine, fungono da sostegno e 
protezione degli organi, procurano 
isolamento termico. Sono la compo-
nente dominante del cervello e una 
fonte energetica immagazzinata nel 
tessuto adiposo doppiamente redditizia 
rispetto ai carboidrati. 

I grassi sono fondamentali per la vita 
e per la salute, ma bisogna rifornire 
l’organismo di quelli utili, benefici, in 
alcuni casi indispensabili, evitando 
quelli nocivi. In carni e formaggi tro-
viamo quelli saturi che vanno limitati, 
quindi è meglio scegliere fonti magre 
o private del grasso visibile. Alcuni 
pesci (aringhe, sgombri, salmone sel-
vaggio ecc.) invece sono ricchi di acidi 
omega-3 essenziali per l’organismo: 
l’uomo non li può sintetizzare e quindi 
deve assumerli col cibo. Per stare in 
salute, questi acidi devono rispettare un 
equilibrio che l’alimentazione odierna 
non garantisce perché apporta troppi 
omega-6 a discapito degli omega-3. 
È necessario limitare l’apporto di ome-
ga-6 evitando l’uso degli oli di semi, 
presenti molto spesso anche in cibi 
cucinati già pronti, e aumentare l’in-
troito di omega-3 consumando il più 

possibile i pesci che ne sono ricchi. La 
quota giornaliera necessaria (circa 2g 
che si trovano, per esempio, in 200g 
di salmone selvaggio) è di difficile 
raggiungimento con il solo pesce per 
cui si può ricorrere all’integrazione. 

Tra i grassi aggiunti, i migliori sono 
quelli monoinsaturi rappresentati egre-
giamente dall’olio extra vergine d’oliva, 
che in Italia è un prodotto d’eccellenza 
grazie alle peculiarità delle nostre olive 
e alla sapienza di chi le lavora per 
produrre “l’oro liquido”, come spesso 
viene chiamato per le sue fantastiche 
prerogative nutrizionali utili alla salute. 
Il migliore è l’extra vergine a bassa aci-
dità. Oltre alle proprietà antiossidanti, 
presentano attività biologiche utili alla 
prevenzione di alcune malattie perché 
inibiscono l’aggregazione piastrinica, 
riducono la produzione di sostanze 
pro-infiammatorie, prevengono l’osteo-
porosi, esercitano una neuro-protezio-
ne, promuovono la sintesi dell’ossido 
nitrico, una molecola dal potente effetto 
battericida prodotta dai macrofagi del 
sistema immunitario.

C’è olio di pesce e olio di pesce...
Una volta si utilizzava l’olio di fegato 

di merluzzo, oggi non più proponibile 
per l’eccessiva presenza di vitamina 
A, che può danneggiare l’organismo, 
e di inquinanti come PCB e diossi-

ne che con il tempo sono aumentati 
nei mari. Fortunatamente, l’odierna 
tecnologia consente di utilizzare un 
prodotto concentrato a distillazione 
multipla per ottenere un’elevata qualità 
di omega-3 esenti sia da inquinanti sia 
da sottoprodotti di lavorazione e da 
grassi dannosi. È importante scegliere 
un prodotto di qualità per evitare di 
assumere sostanze pericolose per 
l’organismo. Le specifiche adatte a 
identificare un buon olio di pesce sono: 
EPA-DHA più del 60% totale e rapporto 
EPA/DHA 2:1. L’olio di pesce, che sia 
liquido o in capsule, non deve puzzare 
di pesce rancido né avere un sapore 
marcato e tanto meno disgustoso di 
pesce. Deve essere valutato 5 stelle 
da un sito indipendente che testa la 
qualità dell’olio di pesce (ad esem-
pio, www.ifosprogram.com, gestito 
dall’università di Guelph, Canada). 
Sul mercato si trova anche l’olio di 
krill, non purificabile dagli inquinanti, 
e l’olio di alghe, che fornisce solo Dha. 
Altri prodotti contenenti omega-3-6-9 
non sono adatti perché apportano in 
modo inopportuno omega-6 e perché 
l’omega-9 non è altro che olio d’oliva! 

Ti aspettiamo in farmacia per indicarti 
il più valido supporto integrativo ed 
effettuare un acquisto di qualità.

Farmacia Comunale San Felice sul 
Panaro è a Rivara, in via degli Estensi 
2216. 
Orario continuato dal lunedì al ve-
nerdì 9-19 - sabato 9-13. 
Info: tel. 0535.671291 - e-mail: farma-
ciacomunalesanfelice@gmail.com.
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Al via i lavori di restauro della Rocca Estense
Rocca Estense

Partono i lavori di recupero della Rocca Estense, una 
notizia attesa da tutta la comunità sanfeliciana. 
Lo scorso 7 ottobre è stato aggiudicato in via defini-
tiva il primo stralcio dell’intervento alla Cooperativa 
Edile Artigiana di Parma, a cui è seguita lo scorso 
25 novembre la stipula contrattuale e la contestuale 
consegna dei lavori all’impresa. 
In questa prima tranche sono previsti interventi di puli-
tura di detriti e guano, rimozione delle macerie residue, 
ricostruzione delle murature crollate e delle coperture 
delle quattro torri minori, restauro e consolidamento 

della grande volta lesionata del primo piano del mastio 
e miglioramento sismico della Casamatta. 
Il progetto è stato redatto dall’architetto e professore 
Carlo Blasi dello Studio Comes di Sesto Fiorentino, con 
il contributo di cinque delle più prestigiose Università 
italiane: Modena e Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, 
Parma e Genova. 
L’appalto è stato aggiudicato mediante offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa a 783 mila euro circa; 
la conclusione dell’intervento è prevista entro il primo 
semestre 2021.

Prospetto nord Prospetto est Prospetto sud Prospetto ovest

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
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Aggiudicati i lavori di completamento dell’Aula Magna
Aula Magna

Novità anche per l’Aula Magna di via Rita Levi Mon-
talcini, ubicata nel nuovo polo scolastico ricostruito 
dopo il sisma del 2012. La Regione Emilia-Romagna, 
che in un primo tempo ha gestito l’appalto dei lavori, 
poi rescisso, ha affidato al Comune di San Felice il 
compito di gestire la gara d’appalto dei lavori di com-
pletamento dell’opera e la relativa esecuzione. La gara 
è stata aggiudicata lo scorso 28 ottobre al Consorzio 

Stabile Telegare che ha sede a Caltagirone (Catania). 
Al momento è in corso la verifica del possesso dei 
requisiti dell’impresa risultata aggiudicataria, al fine 
di procedere con la stipula contrattuale e, quindi, 
l’avvio dei lavori nei primi mesi del prossimo anno. 
L’importo dell’intervento, aggiudicato mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa, è di due milioni e 
cento mila euro. 

GIFT CARD

PROMO
CHRISTMAS BEAUTYVia Perossaro, 375

San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671211
Cell. 327 0758521

     Sorgente del Benessere sas 
    di Artoni Paola e C.

FIOCCO DI NEVE: 4 massaggi gambe o schiena €108 € 90
COMETA: 2 radiofrequenze viso e collo a tripla azione 
              (monopolare, bipolare, frazionata) € 170 € 110
BABBO NATALE: 2 massaggi corpo completi classici
         o con coppette € 96 € 82
STELLA: 2 applicazioni smalto semipermanente con rimozione 
      + crema mani € 80 € 59
SLITTA: 1 trattamento di pulizia viso agli ultrasuoni 
      € 60 € 39
RENNA: 2 pedicure senza smalto + massaggio plantare
    + crema piedi + talco € 128 € 98 

valide 6 mesi per l’acquisto di qualsiasi trattamento o pacchettoIn ritardo con i regali di Natale? Puoi scegliere tra le nostre

CHIUSO IL 7 E L’8 GENNAIO
PROMO UTILIZZABILI DAL 2 GENNAIO AL 30 APRILE
SE ACQUISTI 2 O PIù PROMO, LA SCADENZA è PROROGATA AL 30 maggio!ACQUISTABILI FINO AL 10 GENNAIO
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Variante al Regolamento 
urbanistico edilizio

Attesa finita per il tennis
Ricoveri agricoli temporanei Nasce il terzo campo coperto

Lo scorso 25 novembre, Il Consiglio Comunale ha adot-
tato una Variante al Regolamento urbanistico edilizio che 
definisce le condizioni e le modalità attraverso le quali gli 
imprenditori agricoli possono richiedere il mantenimento 
dei ricoveri temporanei installati, nei mesi immediata-
mente successivi agli eventi sismici del maggio 2012, 
in seguito a provvedimenti regionali (noti anche come 
Misura 126), per consentire la prosecuzione dell’attività 
produttiva in attesa del completo ripristino delle strutture 
danneggiate o distrutte. 
La Variante è consultabile sul sito del Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Pianificazione Governo del Territorio - anno 2019”. Le 
eventuali osservazioni potranno essere presentate, in 
carta semplice, al Comune fino all’8 febbraio e saranno 
valutate prima dell’approvazione definitiva.

Finalmente è nato. I sanfeliciani lo aspettavano da 40 
anni, un’attesa lunghissima fatta di speranze e delusioni 
che si sono protratte per decenni. Il Consiglio comunale 
di lunedi 25 novembre ha di fatto messo fine all’attesa 
e gli oltre 90 soci del Tennis Club San Felice possono 
davvero esultare. Tutto è nato attraverso il confronto e la 
condivisione tra il Tennis Club e l’attuale Amministrazione 
comunale, un percorso fatto di molte tappe a partire già 
da maggio 2019. Il progetto prevede la costruzione di un 
terzo campo  nell’area adiacente ai due esistenti; il fondo 
è previsto in sintetico e sarà coperto da una struttura 
ad archi in legno lamellare (come nella foto qui sopra). 
Adesso partirà immediatamente la parte progettuale, 
per poi avviare la gara e l’aggiudicazione. L’inizio dei 
lavori è previsto per marzo 2020. 
L’Amministrazione comunale ringrazia il presidente del 
tennis Bondioli per la collaborazione e la condivisione, 
per un obiettivo concretamente raggiunto.
Come dichiarato in Consiglio comunale, questa è la 
prima opera sportiva; in cantiere ci sono molti altri pro-
getti sportivi per riqualificare e rimodulare l’impiantistica 
sanfeliciana.

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

BIMBILANDIA
di Tata Luana

Gestito da un’educatrice 
professionale, ha servizio 

mensa e dispone di 
copertura assicurativa; 

la retta è deducibile 
fiscalmente e comprensiva 

di pannolini.

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

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

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

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 



09
Un micro-bosco per la scuola

Prima operazione sul verde pubblico

Festa degli alberi

Ex vivaio Spallanzani

Una mattinata attiva e partecipata quella del 21 novembre 
per gli alunni della scuola primaria Muratori che hanno 
piantato una trentina di alberi, 23 dei quali adottati dalle 
singole classi, acquistati dall’Amministrazione Comunale 
su richiesta degli insegnanti di realizzare un “micro-bosco” 
nell’area verde davanti alla scuola.
Sin dal mattino le classi, a turno, hanno assistito alle fasi 
di piantumazione con la collaborazione di molti nonni 
e genitori. I bambini, insieme agli insegnanti, hanno 
appreso informazioni sulla pianta adottata e applicato 
un cartellino col nome della classe, promettendo di 
prendersene cura nel tempo. A conclusione della festa, 
gli alunni hanno festeggiato cantando canzoni dedicate 
agli alberi e partecipando all’inaugurazione alla presenza 
dell’Amministrazione comunale e della Dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo. 
Tutti i bambini erano entusiasti e nelle classi stanno 

continuando a 
lavorare sugli al-
beri. I nonni che 
hanno partecipa-
to hanno ricordato 
che questa festa 
era vissuta anche 
nelle scuole della 
loro infanzia; non 
si sanno spiegare 
perché l’usanza 
di piantare alberi 
il 21 novembre è 
stata poi persa nel 
tempo.
Siamo arrivati a 
una grave emer-

L’intervento sull’ex vivaio Spallanzani, 
tra via Furlana e via Don Bosco, ha 
suscitato grande soddisfazione da 
parte di tutti i residenti per l’operazione 
del Comune. 
Sono state tolte 66 piante di altezza 
media 35 metri, poste sul perimetro a 
ridosso di case, villette e area artigia-
nale; inoltre, è stata fatta una selezione 
delle piante secche o già crollate a 
terra. L’operazione è stata possibile a 
seguito della pubblicazione di mani-
festazione di interesse specifica per 
ditte che riutilizzano la materia prima, 

AMBIENTE

genza ambientale, dando forse per scontato che il pro-
gresso trovasse soluzioni a tutto, anche all’inquinamento 
e allo sfruttamento in nome del profitto. Ma le risorse 
del nostro pianeta sono limitate e dobbiamo imparare a 
vivere in un modo nuovo, rispettoso della natura. Gli inse-
gnanti sperano di continuare a contare sulla disponibilità 
dell’Amministrazione e di genitori e nonni per promuovere 
altri interventi che mirino a maturare nei bambini e negli 
adulti la capacità 
di prendersi cura 
dell’ambiente e co-
noscere le conse-
guenze e le impli-
cazioni dei propri 
gesti quotidiani.
A tutti i volontari 
che hanno parte-
cipato attivamente 
a questa iniziati-
va va il plauso 
dell’Amministra-
zione comunale, 
degli insegnanti 
e della Dirigente 
scolastica.

completamente gratuita e quindi non 
ha gravato sulle casse del Comune.
Ogni pianta eliminata verrà sostituita 
con una nuova da piantumare in un 
parco comunale; iniziativa già in parte 
realizzata con il nuovo micro-bosco 
piantumato nella giornata degli alberi 
del 21 novembre (leggi articolo in 
questa pagina).
Questa è la prima operazione di 
messa in ordine del verde urbano; 
entro il prossimo biennio altre zone 
del paese saranno interessate a lavori 
straordinari.
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CARTA E 
CARTONE

OGNI 14 G
IN ZONA 
URBANA
E FORESE

OGNI 14 G
IN ZONA 
URBANA
E FORESE

NON
RECUPERABILI

OGNI 7 G
IN ZONA 
URBANA
OGNI 14 G
IN ZONA 
FORESE

RIFIUTI
SANITARI

fornito a
richiesta

2 RACCOLTE
A SETTIMANA
IN ZONA
URBANA
1 RACCOLTA
A SETTIMANA
IN ZONA
FORESE

ORGANICO

OGNI 7 G
IN ZONA 
URBANA
E FORESE

SFALCI E
POTATURE

LA RACCOLTA PORTA A PORTA DA DICEMBRE SI FA INTEGRALE 

IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Via Leonardo Da Vinci 117
I Centri di Raccolta Rifiuti sono 
aree in cui portare i propri rifiuti 
che, in seguito, saranno sottoposti 
a trattamento e recupero in appo-
siti impianti specializzati. Per 
accedere presenta l’ultima fattura 
rifiuti o la tessera sanitaria 
dell’intestatario del contratto. 

ORARI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Da novembre a marzo: 
Lunedì – Venerdì: 14 -17 
Martedì – Mercoledì – Giovedì: 9 – 12
Sabato: 9 – 12 / 14 -17
Da aprile a ottobre: 
Lunedì-Venerdì: 15-18  
Martedì – Mercoledì – Giovedì: 9 – 12
Sabato: 9 – 12 / 15 - 18

Dal 1 gennaio 2020
Lunedì, Venerdì e Sabato: 9 - 17
Mercoledì: 9 - 12

È POSSIBILE CONFERIRE
Carta, cartone, − imballaggi in 
plastica, cassette in plastica teli 
in plastica e nylon − legno, metal-
lo –  lattine − vetro, lastre in vetro 
− tessuti e filati, indumenti usati 
− rifiuti ingombranti (mobili) − 
rottami edili − sfalci e potature – 
pneumatici - bombolette spray, 
estintori (massimo 6 Kg) − verni-
ci e pitture − tempere ad acqua e 
idropitture − acidi, pesticidi, 
solventi − pile, batterie e accu-
mulatori al piombo − olio minera-

le e alimentare − filtri olio − toner 
di stampa e cartucce − farmaci 
scaduti − contenitori vuoti con 
simbolo di pericolo; apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche 
(RAEE): − elettrodomestici (lava-
trici, frigoriferi, frullatori, ecc.) − 
TV, monitor, LCD, cellulari − lam-
padine a basso consumo, neon.

NON PUÒ ESSERE CONFERITO
Al centro di raccolta non può 
essere conferito rifiuto indiffe-
renziato generico.
Sia le utenze domestiche sia le 
attività non potranno conferire le 
seguenti tipologie di rifiuto: 
-rifiuti contenenti amianto bonifi-



11AMBIENTE

Diamo senso ai vostri spazi.

Pavimenti e rivestimenti
Caminetti e stufe

Arredo bagno con progettazione 3D

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

www.ceramichefap.it

OGNI 28 G
IN ZONA 
URBANA
E FORESE

VETRO

OGNI 7 G
IN ZONA 
URBANA
OGNI 14 G
IN ZONA
FORESE

PLASTICA
E LATTINE

UNA NUOVA RACCOLTA PER PLASTICA VETRO E LATTINE

IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Via Leonardo Da Vinci 117
I Centri di Raccolta Rifiuti sono 
aree in cui portare i propri rifiuti 
che, in seguito, saranno sottoposti 
a trattamento e recupero in appo-
siti impianti specializzati. Per 
accedere presenta l’ultima fattura 
rifiuti o la tessera sanitaria 
dell’intestatario del contratto. 

ORARI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Da novembre a marzo: 
Lunedì – Venerdì: 14 -17 
Martedì – Mercoledì – Giovedì: 9 – 12
Sabato: 9 – 12 / 14 -17
Da aprile a ottobre: 
Lunedì-Venerdì: 15-18  
Martedì – Mercoledì – Giovedì: 9 – 12
Sabato: 9 – 12 / 15 - 18

GLI ECOSPORTELLI AIMAG
MIRANDOLA
Via Maestri del Lavoro, 38
da lunedì a venerdì 8 - 12.45
sabato 8.30 - 12
CARPI
Via Alghisi, 19
da lunedì a venerdì 8 - 12.45
sabato 8 - 12

cato; per le utenze domestiche 
sono previste specifiche modali-
tà e occorre chiamare il Numero 
Verde; per le utenze non dome-
stiche è possibile accordarsi per 
servizi specifici a pagamento. 
-rifiuti a base di catrame; è consi-
gliabile l’asporto di tale rifiuto a 
carico delle imprese edili che 
effettuano tali attività.
-bombole a gas; dovranno essere 
riconsegnate al punto vendita 
iniziale da cui li hanno ritirati o in 
alternativa dovranno contattare 
l’azienda distributrice, il cui nomi-
nativo è riportato sull’involucro 
esterno della bombola.

RACCOLTA A DOMICILIO 
RIFIUTI INGOMBRANTI

NON ABBANDONARE I RIFIUTI 
INGOMBRANTI, PASSIAMO A 

RITIRARLI GRATUITAMENTE E 
PREVIO APPUNTAMENTO A 

CASA TUA, CHIAMA IL NUMERO 
VERDE PER INFORMAZIONI! 

120
litri

ATTENZIONE
Lattine
Barattolame
Banda Stagnata
Alluminio
vanno conferiti
con la Plastica

VETRO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E LATTINE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E LATTINE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E LATTINE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E LATTINE

NUMERO VERDE 
800 018 405
da lunedì a venerdì 8-19
sabato 8-13
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Via Baracca 5
Camposanto

Via Molino 22/24
San Felice sul Panaro

0535 87293 0535 84374

Camposanto San Felice sul Panaro

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

I  M I G L I O R I  A U G U R I  D II  M I G L I O R I  A U G U R I  D I

D A  N O I  E  D A L  C A N ED A  N O I  E  D A L  C A N E
BUONE FESTEBUONE FESTE

IDEE SU MISURA PER TE

Distribuite le 
borracce

Iniziativa per l’ambiente

Il Ceas “La Raganella” il giorno 16 
dicembre ha, in collaborazione con 
Aimag, distribuito le borracce a tutti i 
dipendenti del Comune di San Felice, 
a quelli dell’Unione con sede a San 
Felice, e agli amministratori comunali.

AMBIENTE
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Più sicuri insieme: l’iniziativa di Lapam e Anap
Campagna contro le truffe agli anziani

Lapam Confartigianato e Anap (Associazione nazionale 
anziani e pensionati) hanno lanciato la campagna “Più 
sicuri insieme” contro il pericolo di truffe, raggiri, furti e 
rapine ai danni delle fasce più deboli. Da anni Lapam 
e Anap sostengono che l’arma migliore per difendersi 
consista nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati 
e le situazioni a rischio: informare gli anziani significa 
renderli più sicuri.
La campagna, giunta quest’anno alla quarta edizione, è 
stata promossa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia 
Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma 
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. 
Il problema della sicurezza è centrale: l’Italia è il Paese 
europeo con la maggior quota di over 65 e, secondo le 
stime, nel 2050 un terzo degli italiani sarà anziano.
La campagna prevede la distribuzione di vademecum 
e volantini che contengono semplici regole, suggerite 

dalle Forze di Polizia, per difendersi dai rischi di truffe 
e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei 
luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet. A Mode-
na la campagna ha preso il via con la presentazione in 
Prefettura, alla presenza del Prefetto Patrizia Paba, dei 
Presidenti delle Unioni di Comuni della provincia e a dei 
massimi responsabili delle Forze dell’Ordine; succes-
sivamente, si sono svolti incontri in tutta la provincia e, 
naturalmente, anche a San Felice.
“Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei cit-
tadini e, naturalmente, anche del fatto che le istituzioni 
ci accompagnano in questa importante campagna a 
tutela di una delle fasce deboli della popolazione”, ha 
spiegato il presidente Lapam, Gilberto Luppi. “Questa 
campagna di sensibilizzazione ha toccato le piazze dei 
comuni della provincia e a San Felice e nell’Area Nord la 
risposta è stata davvero soddisfacente, a dimostrazione 
della bontà dell’iniziativa”.

l compiti della Polizia Locale e il regolamento di Polizia Urbana
Sicurezza locale

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dipende 
funzionalmente dall’Unione dei Comuni e si occupa, 
parallelamente alle Forze di Polizia dello Stato, di miglio-
rare la sicurezza urbana. Per ottenere questo risultato, 
la Polizia Locale opera negli spazi pubblici per garantire 
la regolarità della vita quotidiana e della circolazione 
stradale, collabora con gli altri servizi della Pubblica 
Amministrazione per migliorare la qualità dello spazio 
pubblico, segnalando le necessità di manutenzione 
dei parchi e delle strade e intervenendo nelle situazioni 
di marginalità e collabora con le forze di Polizia dello 
Stato nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento 
dell’ordine pubblico.  Le materie nelle quali interviene 
sono moltissime: 

• Polizia stradale - regolazione e controllo del traffico 
stradale, l’ingresso alle scuole, i pattugliamenti delle 
strade, la rilevazione degli incidenti, la scorta per la 
sicurezza della circolazione e la prevenzione e l’accer-
tamento delle violazioni delle norme sulla circolazione 
stradale;

• Polizia amministrativa locale - commercio e pubblici 
esercizi, vigilanza edilizia e ambientale, accertamenti 
anagrafici, violazioni ai regolamenti comunali, ecc.;

• Polizia giudiziaria - raccogliere notizia dei reati, 
impedire che vengano aggravati, ricercarne gli autori 
raccogliendo quanto possa servire per l’applicazione 
delle legge penale e reprimere i reati in genere;

• Altre varie attività: Protezione Civile, attività istituzio-
nale e di rappresentanza, educazione stradale e alla 
legalità, ecc.

• Sicurezza Urbana – svolgere le attività finalizzate a 
garantire la civile e ordinata convivenza;

Per quest’ultima attività svolge un ruolo importante il 
Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina tutta una 
serie di comportamenti che possono influenzare la civile 
e ordinata convivenza delle comunità. Nei sette comuni 
del Corpo Unico erano vigenti sette diversi regolamenti. 
Per questa ragione si è sentita la necessità di uniformare 
le disposizioni che disciplinano la convivenza urbana, 
così da avere le stesse regole in tutte e sette i comuni 
del Corpo Intercomunale: Camposanto, Concordia sulla 
Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San 
Possidonio e San Prospero.

In particolare, il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana 
tratta della fruizione degli spazi pubblici, della tutela e 
della promozione della convivenza civile, del senso civico 
e della cultura della legalità, della tutela della convivenza, 
dei luoghi e degli edifici pubblici, del contrasto all’illega-
lità, della nettezza e del decoro degli spazi e delle aree 
pubbliche, oltre che, in taluni casi, degli immobili privati, 
della tutela ambientale, della convivenza e tranquillità 
pubblica, degli animali e di altri vari argomenti, comprese 
le sanzioni previste per le violazioni a tali norme, per un 
totale di numero 55 articoli. 

Oltre a ciò, per determinati comportamenti all’interno 
delle aree indicate nell’allegato al regolamento, la Polizia 
Locale potrà intimare al trasgressore l’allontanamento 
dall’area ove è stato commesso il fatto e, in caso di nuovo 
ordine di allontanamento, il Questore potrà emettere a 
carico del trasgressore un foglio di via.
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Una delegazione sanfeliciana 
a “Noi con voi”

Solidarietà dallo sport

Domenica 20 ottobre si è svolta la 3a edizione della peda-
lata “Noi con voi”, evento sportivo di pura solidarietà alle 
popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 2016. Grazie 
all’interessamento del presidente del Team 9 Artioli, un nutrito 
gruppo di ciclisti della Bassa, tra cui una delegazione del 
Pedale 73 di San Felice, ha raggiunto Pescara del Tronto, 
luogo di partenza; da lì gli oltre 500 ciclisti hanno raggiunto 
Accumuli, Amatrice e Arquata del Tronto. All’iniziativa hanno 
partecipato numerosi ciclisti professionisti, come Bettiol, 
Visconti, Cataldo, la campionessa italiana Marta Bastianelli 
e tanti altri. Lungo il percorso si è potuto vedere la dram-
matica situazione, con l’esercito  a presidiare i centri abitati 
dove ci sono solo macerie. La partecipazione dei modenesi 
non è passata inosservata, tant’è che un amministratore 
comunale di Arquata del Tronto li ha voluti incontrare. Per 
l’occasione, un consigliere comunale di San Felice ha 
consegnato, in segno di solidarietà, una pergamena del 
Comune. Il messaggio che l’Amministrazione comunale ha 
voluto trasmettere è sicuramente quello di non abbassare la 
guardia, insistere in queste iniziative che servono a tenere 
i riflettori accesi.

Successo per il mercatino di 
Natale al Palaround 

Arte e Ingegno

Il 1° dicembre scorso si è tenuto l’ormai tradizionale mer-
catino “Arte e Ingegno” in edizione natalizia, quest’anno 
nella nuova, accogliente e più ampia location del Pala-
round. La tensostruttura ha ospitato una quarantina di 
bancarelle chiamate a raccolta dall’associazione cultu-
rale “Colla, Fili e Fantasia” col patrocinio del Comune. 
La manifestazione ha riscosso un ottimo successo di 
pubblico che ha apprezzato e acquistato lavori esclusi-
vi, fatti rigorosamente a mano da operatori provenienti 
da diverse province emiliane e lombarde. Era presente 
anche in esposizione un banco dell’associazione, con 
in vetrina una rassegna di lavori che le socie elaborano 
durante i loro ritrovi ogni matedì sera nella sede al Centro 
Opera di via Montessori a San Felice.

Direttore Sanitario dr. Rebecchi Paolo
Medico Chirurgo

Ambulatorio specializzato 
in osteopatia e terapia 
manuale

Via Martiri della Libertà, 35
San Felice s/P. (MO)
Tel. e Fax 0535.84189
Cell. 349.3828797
paolo@fisiocentersanfelice.it

FisioCenter
di Paolo Rebecchi

Laser

Tecar

Ultrasuoni

Magnetoterapia

Elettroterapia antalgica

Mc Kenzie

RPG
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Leggiamo note, suoniamo parole
Laboratori per bambini e genitori

Si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale i labora-
tori Nati per Leggere - Nati per la Musica promossi dal 
Sistema Bibliotecario Area Nord, realizzati nell’ambito 
dei programmi nazionali. Il ciclo a San Felice prevede 
tre incontri:
• sabato 18 gennaio ore 10.30: laboratorio con Fran-
cesca Fantoni per genitori e bambini da 0 a 3 anni (in 
base al numero e all’età degli iscritti possono essere 
previsti due turni per fasce d’età: 0-18/18-36 mesi);
• sabato 29 febbraio ore 10.30: laboratorio con Riccardo 
Landini, per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni;
• sabato 14 marzo ore 10.30: laboratorio con Claudia 

Concorso dei presepi Suggestioni della Bassa
L’iniziativa delle scuole Esposizione artistica

In occasione del Natale, tutte le scuole di San 
Felice e alcune associazioni sono state coinvolte 
nell’iniziativa “Crea il tuo presepe”, che ha portato 
alla realizzazione di 34 presepi esposti in altrettanti 
esercizi commerciali del paese, e che concorrono 
tra loro per l’elezione del più bello. 

Tutti i cittadini possono votare: i negozianti conse-
gneranno un gettone rosso da inserire nella scatola 
del presepe preferito. Per la votazione c’è tempo fino 
al 3 gennaio. 

Il presepe più votato verrà premiato nel corso della 
festa al Palaround Table di domenica 5 gennaio alle 
ore 17.30, con befane, befanoni e un rinfresco per tutti.

Suggestioni della Bassa è una mostra di acquerelli 
del Circolo Artistico Artificio, in collaborazione con 
l’Assessorato alla cultura del Comune di San Felice, 
che si terrà presso la saletta di Ri-commerciamo dal 
28 dicembre al 6 gennaio, con orario 16-19 (chiuso 
il 1° gennaio).

Le opere esposte descrivono i territori della Bassa 
che ogni autore ha interpretato secondo il proprio 
modo di sentire. Paesaggi che fanno parte del nostro 
quotidiano e che a volte riconosciamo solo quando 
qualcuno ce li fa notare. Il colore sbiadito dell’intonaco 
di una vecchia casa di campagna, il pigro scorrere di 
un canale nei campi, l’impressione della luce su un 
paesaggio che si perde in lontananza. Istantanee di 
un territorio al quale tutti ci sentiamo legati.

il tuo presepeCrea
In occasione del Santo Natale 

sono state coinvolte 
tutte le scuole ed 

alcune associazioni 
per creare presepi 

che troverete dislocati 
nelle varie attività del paese

 fino al 03/01/2020

Il negoziante vi consegnerà un gettone rosso, 
che, dopo aver visto tutti i presepi, dovrete riporre
nella scatola di quello che più vi è piaciuto.

Come votarli?

Il presepe che riceverà più gettoni, verrà premiato il 5 gennaio 
al PALAROUND dalle 17,30. Seguirà una festa in compagnia 
di befane e befanoni oltre ad un rinfresco!

Partecipate numerosi

Comune di San Felice sul Panaro (MO)

Franciosi, per genitori e 
bambini da 0 a 3 anni (in 
base al numero e all’età 
degli iscritti possono 
essere previsti due turni 
per fasce d’età: 0-18/18-36 
mesi).
Francesca Fantoni, Riccardo 
Landini e Claudia Franciosi sono 
musicisti e docenti di propedeutica musicale. Info e iscri-
zioni presso la biblioteca: tel. 0535.671120, 0535.86391 
- e-mail biblioteca@comunesanfelice.net
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Valsamoggia

Maranello

Sassuolo

Mirandola

Finale Emilia

Medolla

Cavezzo

Camposanto

Spilamberto

Vignola

San Cesario S/P

MODENA

Bomporto

Castelfranco Emilia

Nonantola

SAN FELICE S/P

modena@ssenergia.com
www.ssenergia.com

059 469985

MODENA
VIA SCARTAZZETTA, 31

SAN FELICE SUL PANARO
VIA MAZZINI, 88

UFFICIO DI

Liberi di risparmiare...
IL FORNITORE DI GGAASS E LLUUCCEE 

DEL TUO TERRITORIO

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

L’altra metà del Reich
Giornata della Memoria 2020

In occasione della Giornata della Memoria la Biblioteca 
Comunale invita la cittadinanza a partecipare all’incontro 
con il Prof. Francesco Maria Feltri dal titolo “L’altra metà 
del Reich. Il nazismo, le donne tedesche e la Shoah 
al femminile” che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 
21 presso l’Auditorium in viale Campi. 
Il Prof. Feltri ha al suo attivo un’esperienza decennale di 
studio di antisemitismo, nazionalsocialismo, totalitarismo 
sovietico e tematiche legate alla memoria. Specializzato 
in storia della Shoah nei Paesi Baltici e in Ucraina, da 
molti anni guida viaggi di studio nei principali luoghi 
della memoria. 
Nella stessa giornata al mattino il Prof. Feltri incontrerà in 
Auditorium le classi terze della scuola media, proponendo 
ai ragazzi come tema “Il nazismo, i lager, la guerra 
e la Shoah (1933-1945)”. Foto Wikimedia Commons.

“Il trafficone”
Invito alla lettura

Se la letteratura spagnola ha avuto 
un grande romanzo storico che 
è il Don Chisciotte di Miguel de 
Cervantes, non molti conoscono Il 
trafficone (El buscòn) opera dello 
scrittore Francisco de Quevedo 
(1580-1645). Questo romanzo 
pubblicato nel 1626, è suddivi-
so in tre libri ma è incompiuto, in 
quanto nel terzo libro si fa riferi-
mento ad avvenimenti che dovevano essere raccontati 
successivamente. Protagonista è Don Pablo di Segovia, 
figlio di Don Clemente, barbiere nonché abile ladro e della 
strega Aldonza di San Pietro, che narra in prima persona 
le sue (dis)avventure. Egli racconta i fatti della sua vita a 
cominciare dall’infanzia quando entra in un pensionato 
per studenti come servitore di un suo amico patrizio Don 
Diego Coronel, di come i due si trasferiscono poi nella 
città di Alcalà, dove il suo padrone prosegue gli studi 
mentre lui viene cacciato per le sue bricconate, del ritor-
no a Segovia dopo la notizia della morte dei genitori e la 
sua definitiva partenza per Madrid dove si unisce ad un 
gruppo di furfanti che finiscono tutti in carcere. Seguono 
altri trasferimenti in città spagnole e in tutte Don Pablo 
incontra improbabili personaggi che tirano a campare 
alla bene meglio rubacchiando e imbrogliando, nobili 
decaduti, soldati invalidi, finti questuanti, e i personaggi 
femminili non sono da meglio, cortigiane, mezzane e finte 
donne pie che portano al collo rosari tanto più lunghi 
quanto hanno la coscienza sporca. L’autore traccia un 
ritratto realistico della Spagna del XVII secolo e nell’ultima 
pagina del romanzo inserisce una riflessione moralistica 
che il lettore troverà ancora attuale.

Il trafficone è disponibile presso la Biblioteca Comunale 
di San Felice.
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Il calendario degli eventi a San Felice

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Scienza, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Sabato 21 dicembre
Chiesa di San Felice, ore 21
NOTE DI NATALE

Concerto della corale polifonica 
Agàpe, diretta da Diego Magagno-
li, con Davide Zanasi all’organo e 
la partecipazione della corale Sri 
Lanka. Ingresso libero.

Domenica 22 dicembre
Ritrovo presso Kakao Caffè, ore 9
BABBINBICI

7a edizione della pedalata goliardica 
a tema natalizio. Partenza ore 9.15 

con passaggi a Medolla e Mirandola 
e rientro a San Felice alle ore 12 per 
la consegna dei doni ai bimbi al ter-
mine della Santa Messa. Ritorno al 
Kakao per il pranzo: euro 20,00 per 
gli adulti, euro 10,00 per i bambini. 
Intero ricavato devoluto in beneficen-
za. Gradito abbigliamento a tema.

Domenica 22 dicembre
Palaround Table, ore 21
ENRICO BARALDINI, 
CHRISTMAS TRIO

Concerto di Natale con rinfresco e 
auguri dell’Amministrazione comunale 
alla cittadinanza. Ingresso gratuito.

Dal 28 dicembre al 6 gennaio
Saletta Ri-Commerciamo
SUGGESTIONI DELLA BASSA

Esposizione di acquerelli eseguiti 
dai soci del Circolo Artistico Artificio. 
Leggi articolo a pag. 16.

Domenica 5 gennaio
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Domenica 5 gennaio
Palaround Table, ore 17.30
PREMIAZIONE CONCORSO 
DEI PRESEPI

Leggi l’articolo a pag. 16. 

Sabato 11 gennaio
Auditorium, ore 21
PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA

François Gautier è un incorreggibile 
avaro. Violinista di talento, regola la 
sua vita al minimo perché la sola 
idea di mettere mano al portafoglio 
lo angoscia. Ma il sentimento im-

CULTURA E CARNET

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  RRiittrroovvoo  oorree  99..0000  pprreessssoo  KKAAKKAAOO  SS..  FFeelliiccee
PPaarrtteennzzaa  oorree  99..1155  --  OOrree  1100  ccoonnsseeggnnaa  ddoonnii  aall  tteerrmmiinnee  SS..  MMeessssaa  

aa  MMeeddoollllaa  --  SSii  pprroosseegguuee  ppeerr  MMiirraannddoollaa  ccoonn  ppaassssaaggggiioo  iinn  cceennttrroo  --
AArrrriivvoo  pprreessssoo  llaa  CChhiieessaa  ddii  SS..  FFeelliiccee  ppeerr  llee  oorree  1122..0000  cc..aa  --  ccoonnsseeggnnaa  

ddoonnii  aaii  bbiimmbbii  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  SS..  MMeessssaa  --  SSii  ttoorrnnaa  aall  KKAAKKAAOO
ppeerr  llee  oorree  1133..0000  --  1133..1155  PPrraannzzoo  ��  2200  aadduullttii  ��  1100  bbiimmbbii

LL’’IINNTTEERROO  RRIICCAAVVAATTOO  SSAARRAA’’  DDEEVVOOLLUUTTOO  IINN  BBEENNEEFFIICCEENNZZAA

OORRGGAANNIIZZZZAANNOO  DDOOMMEENNIICCAA  2222  DDIICCEEMMBBRREE

PPEEDDAALLAATTAA  GGOOLLIIAARRDDIICCAA  AA  TTEEMMAA  NNAATTAALLIIZZIIOO

SSeegguuii  ll’’eevveennttoo ssuu  BBAABBBBIINNBBIICCII  

EEDD
IIZZIIOO

NN
EEBBaabbbbiinnBBiiccii  77AA

GGRRAADDIITTOO  AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO  AA  TTEEMMAA  --  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  333311  880099  88775533

il tuo presepeCrea
In occasione del Santo Natale 

sono state coinvolte 
tutte le scuole ed 

alcune associazioni 
per creare presepi 

che troverete dislocati 
nelle varie attività del paese

 fino al 03/01/2020

Il negoziante vi consegnerà un gettone rosso, 
che, dopo aver visto tutti i presepi, dovrete riporre
nella scatola di quello che più vi è piaciuto.

Come votarli?

Il presepe che riceverà più gettoni, verrà premiato il 5 gennaio 
al PALAROUND dalle 17,30. Seguirà una festa in compagnia 
di befane e befanoni oltre ad un rinfresco!

Partecipate numerosi

Comune di San Felice sul Panaro (MO)
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PINCA BRUNO
Costruzioni Edili

Specializzati in costruzioni edili civili,
ristrutturazioni e restauri

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

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

DI EDIFICIO RESIDENZIALE COMPOSTO
DA 4 ALLOGGI INDIPENDENTI

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

INGRESSI E GIARDINI ESCLUSIVI.

CULTURA E CARNET

provviso per una violoncellista e la 
scoperta altrettanto sorprendente di 
avere una figlia di cui ignorava l’esi-
stenza lo costringono a confrontarsi 
con la sua esagerata parsimonia e a 
“spendersi” finalmente per chi ama.

Venerdì 17 gennaio
Auditorium, ore 21
L’ETÀ BAROCCA

Conferenza di storia dell’arte a cura 
di Giuliana Ghidoni.

Sabato 18 gennaio
Biblioteca, ore 10.30
LEGGIAMO NOTE, SUONIAMO 
PAROLE

Leggi l’articolo a pag. 16.

Domenica 19 gennaio
Auditorium, ore 16
PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA

Ralph è tornato, e questa volta spac-
ca... la rete.

Sabato 25 gennaio
Auditorium, ore 21
PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA

Iron Man, Thor, Hulk si uniscono per 
combattere ancora il loro più potente 
nemico, il malvagio Thanos. Il destino 
del pianeta e dell’umanità non sono 
mai stati più incerti.

25-26 gennaio
Palaround Table
CYBER BRICKS

Evento Lego. Orari di apertura: 
sabato 25 gennaio 15-19; 
domenica 26 gennaio 10-19.

Venerdì 31 gennaio
Biblioteca, ore 21

L’ALTRA METÀ DEL REICH
Leggi l’articolo a pag. 17.

Domenica 2 febbraio
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Sabato 8 febbraio
Centro Opera, ore 15
LABORATORIO DI 
CARNEVALE PER BAMBINI

A cura dell’associazione Colla, Fili 
e Fantasia

Sabato 29 febbraio
Biblioteca, ore 10.30
LEGGIAMO NOTE, SUONIAMO 
PAROLE

Leggi l’articolo a pag. 16.

Domenica 1° marzo
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE
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VIA G. MAZZINI, 77 - SAN FELICE SUL PANARO - TEL 0535 84136

dA lunedi' AL veneRdi' 9:00-12:30 15:00-19:30

i nosTRI ORARI

RINNOVO PATENTI
tutti i mARtedi' e veneRdi' oRe 18:30

sAbAto 9:00-12:30 

Dott. Cadore Umberto
Dott.ssa Setti Silvia
Dott.ssa Cadore Chiara

SAN FELICE S/P. (MO) Via Terrapieni nord, 3 - Tel. 0535.83329 - 0535.83451 - Cell. 348.5467333


