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Cari concittadini, 
si chiude un altro 
anno difficile dove, 
la crisi economica 
e le ultime manovre 
del Governo Berlu-
sconi, hanno minato 
fortemente anche il bi-
lancio del Comune di 
San Felice sul Panaro. 

Le entrate da trasferimenti dello Stato si riducono 
di circa 600.000 euro e gli oneri di urbanizzazione 
si sono quasi azzerati, a fronte di spese defi nite, per 
semplicità, “per la crisi” aumentate di circa 200.000 
euro. Quest’anno abbiamo realizzato cinque impianti 
fotovoltaici che l’anno prossimo ci daranno un’entrata 
annuale stimata prudenzialmente in circa 500.000 
euro. In due anni abbiamo comunque ridotto le spese 
comunali di quasi 600.000 euro, scelto di non tagliare 
i servizi comunali (nidi, pullmino, mensa, etc...) e di 
non aumentarne le tariffe, cercando di non gravare 
nuovamente e solamente sulle famiglie. Le entrate da 
fotovoltaico sarebbero dovute servire per la costruzione 
della nuova scuola elementare, mentre invece andranno 
a coprire i mancati trasferimenti dallo Stato anche se 
non suffi cienti in quanto, per arrivare al teorico pa-
reggio di bilancio, abbiamo dovuto aumentare, nostro 
malgrado, l’addizionale irpef comunale, esentando i 
redditi fi no a 10.000 euro ed inserendo un’aliquota 
progressiva che va da 0,55 per i redditi più bassi fi no 
allo 0,8 per i redditi più alti. Questo ci permetterà di 
mantenere i servizi esistenti cercando di continuare 
a garantire anche la loro qualità. Per dare un ulteriore 
segnale ai nostri cittadini abbiamo anche deciso di 
ridurre ulteriormente i costi della politica locale, seppure 
non siano presenti privilegi di alcun tipo. Ridurremo i 
fondi assegnati ai gruppi consiliari e passeremo, dal 
1° gennaio 2012, da 7 assessori a 5, anticipando i 
limiti previsti per il nostro Comune dal 2014, con un 
risparmio di circa 30.000 euro, perché siamo fortemente 
convinti che anche e soprattutto la politica debba dare 
segnali tangibili di sobrietà. Di questo ringraziamo le 
forze politiche che sostengono la nostra lista civica, 
in particolar modo l’Italia dei Valori che ha accettato 
questa riduzione con l’uscita dalla giunta del suo 
unico rappresentante Matteo Casari. Un esempio 

che speriamo tanti altri seguano nel nostro paese. 
Sia Matteo Casari che Alessandro Fortini rimarranno 
come consiglieri con delega e potranno continuare il 
loro impegno politico e amministrativo per il nostro 
paese. Mi preme ringraziarli per il lavoro svolto per 
la nostra comunità, in questi due anni e mezzo così 
diffi cili, per chi amministra una comunità.
Questo particolare momento non poteva non aver 
rifl essi anche sulle manifestazioni natalizie, per le quali 
l’Amministrazione, in collaborazione con l’Associazione 
“Le Botteghe di San Felice”, ha cercato di contenere le 
spese, cercando comunque di dare un’immagine sobria 
e dignitosa al Paese per tale ricorrenza.
Inoltre, con l’aiuto degli sponsor, Comune e com-
mercianti, non hanno voluto trascurare i giovani e le 
famiglie, scegliendo di riproporre, per il quarto anno 
consecutivo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio quale 
momento di sano divertimento e di aggregazione. Per 
questo ringrazio gli sponsor che hanno contribuito, 
nonostante il periodo di crisi, alla possibilità concreta 
di ripetere questa e altre iniziative elencate nella pagina 
dedicata al carnet.
Ringrazio infi ne il precedente Consiglio e il Presidente 
dell’Associazione “Le Botteghe di San Felice” per la 
collaborazione prestata all’Amministrazione Comunale 
nella realizzazione e buona riuscita delle tante mani-
festazioni organizzate in questi anni. Auguro un buon 
lavoro al nuovo Presidente e al Consiglio di cui sopra, 
auspicando una profi cua e costante collaborazione.
Allegato a questo numero di Appunti Sanfeliciani 
troverete anche un calendario in omaggio che, Sogari 
Artigrafi che, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, ha realizzato e gentilmente offerto.

Auguro un Natale di Serenità e Pace
alle persone anziane;

ai giovani e alle nuove generazioni;
a chi ha scelto di dare una parte di sè agli altri 
in spirito di servizio e di fraterna solidarietà;            

ai precari e ai disoccupati,
agli invisibili che vivono nel bisogno

e nella sofferenza  e in generale
a  tutti i miei concittadini

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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Via Amm.Bergamini, 263
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. +39 0535 82560
info@ellebicomputer.it

VENDITA  e  ASSISTENZA
COMPUTER
NOTEBOOK

SKY CENTER

ELLEBI COMPUTER

Raccolta differenziata
Nei mesi di novembre e dicembre AIMAG, in collaborazione 

con i Comuni dell’Area Nord e delle Terre d’Argine, arriverà 

nelle case con una nuova campagna di comunicazione sui 

rifi uti per ribadire l’importanza della raccolta differenziata.

Due sono i principali messaggi della campagna: informa-

re ed illustrare sulle corrette modalità di conferimento dei 

rifi uti e descrivere il sistema di fi liera del recupero e la tra-

sformazione dei materiali grazie al riciclo.

SAN FELICE, SI CAMBIA. IN MEGLIO.

Un innovativo progetto di riqualifi cazione solidale.

Il Consiglio Comunale ha apportato le seguenti modifi che al Rego-

lamento di polizia Mortuaria:

TOMBE A TERRA: inumazioni gratuite da 10 anni a 15 anni; fi no 

a 30 anni con concessione a pagamento (€ 1.500). Le salme inu-

mate fi no al 28/07/2011 possono rimanere nella medesima tomba 

sino al trentesimo anno dalla morte. A tal fi ne è necessario pre-

sentare richiesta al Sindaco entro il 30/11/2013 e provvedere al 

pagamento del costo di concessione.

TOMBE DI FAMIGLIA A CIELO APERTO: concessione dell’uso 

per la durata di anni 90, previo pagamento del diritto di concessio-

ne dell’area e del manufatto interrato. Tali tombe consistono in ope-

re di scavo e manufatto in cemento armato con lastra di copertura. 

Sono escluse le lastre di fi nitura/lapidi ed i sovrastanti ornamenti.

Informazioni presso l’uffi cio segreteria del comune: dal lunedì 

al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Tel. 0535 86302 - 0535 

86308. E-mail: posta@comunesanfelice.net.

A seguito delle notizie uscite sui quotidiani locali a fi ne novem-

bre, delle quali il Comune di San Felice, al momento di andare 

in stampa, non ha alcuna comunicazione, dobbiamo, purtroppo, 

constatare che i nostri dubbi erano fondati. Avevamo, infatti, 

manifestato tutta la nostra insoddisfazione per un parere della 

Commissione di Via che negativo proprio non ci sembrava. Ora 

siamo decisamente molto preoccupati per l’incolumità dei nostri 

cittadini. Ci teniamo a ricordare che la posizione contraria della 

Regione Emilia Romagna e degli enti locali, ribadita più volte con 

forza, non è aprioristica, ma espressa a seguito dei risultati di 

gruppi di lavoro istituiti e composti da esperti di fama nazionale. 

Per questo motivo invieremo una richiesta al Ministero dello 

Sviluppo Economico per un incontro dove andremo a spiegare 

le motivazioni del nostro parere negativo, confortati dalla con-

gruità delle nostre scelte energetiche con quanto chiesto dalla 

Comunità Europea.

Il Sindaco

Alberto Silvestri

REGOLAMENTO CIMITERI STOCCAGGIO GAS

Riqualifi cazione solidale

ALLEGATI A QUESTO NUMEROALLEGATI A QUESTO NUMERO

Periodico del Comune
Anno XVII - n. 37 - Dicembre 2011 - 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 Artigrafi che s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413 - info@sogariartigrafi chesrl.it

I contributi fi rmati esprimono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non
della proprietà della direzione del giornale.
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Via dell’Industria, 361
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535.670802 - Fax 0535.82666

Autoffi cina MALAGUTI
di Malaguti Davide e Luca S.N.C.

Vendita autorizzata e Assistenza NUOVO e USATO

San Felice sul Panaro (MO)
Via degli Estensi, 265 - Tel. 0535 84149

malagutidl@libero.it

CENTRO DIAGNOSI MOTORI
ELETTRAUTO

IMPIANTI GPL E METANO
REVISIONE BOMBOLE

METANO
GANCIO TRAINO
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La Rocca Estense, in occasione dell’iniziativa Circuito dei 

Castelli, è divenuta teatro di una serie di eventi fi nalizzati alla 

valorizzazione delle radici storiche, dell’identità sociale ed eco-

nomica locale. Nelle domeniche 2 e 9 ottobre si sono alterna-

te visite guidate animate dalla Compagnia Animattori con 

la guida di Giulia Orlandini, spettacoli dedicati ai bambini, un 

suggestivo spettacolo di teatro d’ombra, uno spettacolo tratto da 

Giulio Cesare Croce, L’eccellenza et trionfo del porco ed un 

banchetto musicale con degustazione di pietanze rinascimentali.

Teatro gremito il 24 settembre per ascoltare l’astrofi sica di fama 

internazionale Margherita Hack invitata a presentare il suo ultimo 

libro “La mia vita in bicicletta”. L’astrofi sica ha raccontato gli anni 

duri della guerra, la passione per lo sport ed in particolare per la 

bicicletta.

Al termine della presentazione, Margherita Hack è stata affettuosa-

mente presa d’assalto dalle richieste di autografo: degna conclusio-

ne di una giornata che rimarrà impressa nella memoria di chi ha 

potuto apprezzare ed ascoltare la straordinaria capacità divulgativa 

e l’energia di una donna che rappresenta un esempio per la sua de-

dizione alla ricerca e per la generosità con cui trasmette in tutti noi la 

passione per la fi sica e per tutto ciò che ci circonda.

Sono già trascorsi 10 anni dall’inaugurazione, ma il servizio per l’in-

fanzia “Hakuna Matata” ha conservato intatta l’energia e l’entusiasmo 

che lo hanno caratterizzato fi n dall’apertura grazie alla vitalità e alla 

propositività che ha sempre contraddistinto le educatrici che hanno 

dedicato, e dedicano tutt’ora, la propria attività in questo servizio.

Per celebrare l’anniversario, il 17 settembre una sessantina tra bam-

bini e genitori sono partiti in bicicletta dall’asilo accompagnati dalle 

educatrici (Assunta, Simonetta, Tanya e Valentina) per arrivare a Ri-

vara dove sono stati accolti dalle educatrici Luisa, Giulia e Beatrice. 

È stata allestita una mostra fotografi ca con foto storiche della scuola 

elementare di Rivara; ne è seguita una merenda con un animatore 

d’eccezione, Roberto papà di Nicole.

Un ringraziamento particolare a Luisa per l’impegno profuso nell’or-

ganizzazione dell’evento.

Sabato 15 ottobre è stata inaugurata nella Rocca Estense la seconda 

edizione della mostra “Roncaglia Under25”, dedicata ai ragazzi del 

premio istituito nell’ambito della Biennale Roncaglia. Presenti i vin-

citori: Michele Pierpaoli, Michele Tajariol ed Ascanio Kurkumelis. 

Curata da Elisabetta Modena, la mostra ha offerto la possibilità ai 

visitatori di un’immagine più completa del percorso sviluppato da 

questi quattro artisti.

EDIZIONE 2012 - REGOLAMENTO

Ogni artista partecipa con una sola opera al concorso.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e spe-

dirla all’indirizzo concorso@biennaleroncaglia.it (o andare sul 

sito www.biennaleroncaglia.it e compilare la scheda a partire 

dal 1 gennaio 2012); sarà necessario in entrambi i casi allegare la 

riproduzione digitale in formato JPG dell’opera in concorso (max 2 

fotografi e 300 dpi base cm. 20) e un proprio breve curriculum vitae.

L’invio della scheda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre 

domenica 4 marzo 2012.

CIRCUITO DEI CASTELLI

MARGHERITA HACK

10 ANNI DI HAKUNA MATATA

RONCAGLIA UNDER 25
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Si sono tenuti a novembre i primi due incontri della rassegna sulla 

legalità e Costituzione denominata “Diritto e rovescio” che il 5 no-

vembre ha visto la presenza di Francesco Saverio Pavone, sostituto 

Procuratore di Venezia che, per primo, ebbe il coraggio di segnalare 

la presenza del fenomeno della mafi a al Nord in seguito al lungo pro-

cesso che portò alla condanna del boss Felice Maniero, autore di reati 

che vanno dall’associazione mafi osa, alla detenzione e spaccio di stu-

pefacenti, rapine ed omicidi, oltre al furto del mento di Sant’Antonio.

Queste, invece alcune delle parole di chi era presente al secondo in-

contro del 12 novembre: “Salve, mi chiamo Enrico, ho diciotto anni 

e sono stato invitato ad un incontro sui doveri e le responsabilità che 

si acquisiscono con la maggiore età. Alcuni di noi hanno partecipato 

ad una video intervista che spaziava dallo studio, al tempo libero, al 

senso del dovere ecc. Ospite il Dott. Giangiacomo Bruno, Magistrato 

del Tribunale di Bologna, che ci ha illustrato alcuni dei principali arti-

coli della Costituzione Italiana con una passione tale che non ritenevo 

possibile trasmettere. Mi auguro che possano seguire altri momenti 

importanti e di rilievo...”

La laurea in Ingegneria Informatica per Debra Pignatti ha un valore 

doppio: primo, per la caparbietà con cui la 35enne di San Felice ha 

conseguito il traguardo; secondo, perché Debra è affetta da una grave 

forma di tetraparesi spastica che ha reso più diffi cile il suo percorso 

scolastico, dalle elementari fi no all’ist. Spallanzani di Pavignane.

Nel 1999 si è iscritta all’Università di Modena conseguendo prima la 

laurea biennale e poi la specializzazione con la tesi dedicata alla “qua-

lità del software” che le ha meritato un 95/100, gli applausi e le lacrime 

dei presenti. Il suo grazie alla famiglia, all’amministrazione comunale, 

alla Fondazione Cassa di Risparmio che l’ha sostenuta economica-

mente, all’educatrice Patrizia e ai tutor Luca, Fabien, Stefano, Sawzar.

Chi la circonda e la stima si augura che la sua “mente” possa inserirsi 

nel mondo lavorativo.

Carolina Piricò, 

sanfeliciana di 12 anni, 

che nella scuola di dan-

za Arckadia si è distinta 

in tutte le discipline, 

è stata scelta per un 

spot televisivo insieme 

al famoso ballerino 

di Amici Josè Perez 

per pubblicizzare un 

tappeto giocattolo della 

Giochi Preziosi. Dal 18 

ottobre è in onda su tutte le reti televisive.

La scuola di danza arckadia e le direttrici Katia Calzolari e Claudia 

Minozzi sono molto orgogliose delle allieve che, come Carolina, si 

distinguono in questa disciplina così bella ma tanto faticosa.

Ricordiamo anche Matilde Tommasini, che ha iniziato l’avventura 

presso l’Accademia Professione Danza di Parma, frequentando paral-

lelamente il liceo linguistico. Inoltre è stata inserita nel cast di Schiac-

cianoci per la produzione invernale al Teatro Regio di Parma.

Lo staff della scuola Arckadia augura ai neo iscritti, a quelli che già 

da anni condividono quest’arte meravigliosa e a coloro che vorranno 

iscriversi che tutti i sogni (come quello di Carolina o di Matilde) pos-

sano avverarsi.

Claudia Minozzi

CENSIMENTO

DIRITTO E ROVESCIO

DEBRA PIGNATTICAROLINA PIRICÒ

Energia dai rifi uti, acqua da fonti rinnovabili, calore senza danni per l’ambiente.
Verso una gestione ottimale delle risorse, capace di produrre benessere,

risparmio e difesa dell’ambiente. Per noi e per le generazioni future.

Via Maestri del Lavoro, 38 - Mirandola (MO)
Tel. 0535 28111 - www.aimag.it - info@aimag.it

Si ricorda che il termine per la consegna del questionario relativo 

al censimento della popolazione è scaduto il 21 novembre 2011.

Chi non ha ancora provveduto alla consegna può farlo portan-

dolo all’uffi cio anagrafe del Comune. Le famiglie non censite 

possono incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
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campo un impegno comune per superare le grandi diffi coltà a cui 

la storia ci mette di fronte. Un altro faticoso sforzo da richiedere 

ai cittadini che contestualmente richiede un passo di lato ad ogni 

bandiera politica, ma in primis un forte segnale di diminuzione dei 

posti, dei privilegi e dei costi della politica. Non solamente, come 

potrebbe sembrare in prima analisi, per nascondere il fallimento 

delle politiche di questi ultimi anni, ma per permettere al nostro 

paese di ripartire con forza e convinzione. 

Il Presidente della Repubblica Napolitano ha affrontato questo diffi -

cilissimo momento con pazienza, fermezza e saggezza. Al Governo 

guidato da Mario Monti auguriamo un buon lavoro, alcune delle 

professionalità e delle competenze migliori dell’Italia sono scese in 

campo. La politica si metta per una volta, e tra l’altro per un tempo 

non particolarmente lungo, a disposizione per risollevare le sorti 

dell’Italia tutta e perché no, anche dell’Europa. 

Ci aspettavamo questo impegno anche da parte della Lega Nord, 

che tanto dice di difendere l’interesse dei cittadini. A noi sembra 

sempre più essere l’ultimo importante baluardo di una vecchia po-

litica fatta di poltrone, amicizie, militanti, interessi di famiglia, di 

parte e di campanili. Il contrario della meritocrazia e dell’effi cienza 

tanto sbandierate, tanto richieste e tanto necessarie per vincere la 

sfi da competitiva nella globalizzazione. 

La Lega Nord di Bossi ha guidato la nave insieme a Berlusconi per 

quasi 9 degli ultimi 11 anni. E con Berlusconi ha mantenuto fi no 

all’ultimo minuto quella rotta che portava ad un gigantesco disastro 

Due milioni di lavoratori, quasi uno su dieci degli occupati, che ver-

sano 6 miliardi di imposte sul reddito (il 4,1% del totale) e che han-

no subito gli effetti più duri della crisi economica. È il quadro che 

emerge sui lavoratori stranieri nel Rapporto Annuale sull’Economia 

dell’Immigrazione 2011 realizzato dalla Fondazione Leone Moressa 

e patrocinato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni 

(Oim) e dal Ministero degli affari esteri, e presentato l’8 novembre 

a Milano.

In Italia si contano complessivamente 3,2 milioni di contribuenti 

nati all’estero (dati riferiti ai redditi del 2009) che dichiarano oltre 

40 miliardi di euro: tradotto in termini relativi, si tratta del 7,9% di 

tutti i contribuenti e del 5,1% del reddito complessivo dichiarato 

in Italia. Gli stranieri dichiarano mediamente 12.507 euro (7mila in 

meno rispetto agli italiani) e si tratta quasi esclusivamente di red-

Governo Monti, considerazioni sulla crisi e sul rapporto tra Pdl e Lega

I lavoratori stranieri come valore economico per la società italiana.

ormai evidente alla gran parte dei cittadini italiani. 

Accecati dal cosiddetto cerchio magico?

Ed ora? Capiamo l’esigenza di rifarsi la verginità per convogliare a 

nuove nozze. Ma se il futuro marito sarà sempre lo stesso infedele 

con cui è fallito il matrimonio precedente e che nel frattempo conti-

nua ad amoreggiare platealmente con altri? 

Forse i padani non accecati non capiscono e non accetteranno. Già 

ci sono segnali.

La notizia più interessante è che la fi ne di Berlusconi sia stata pro-

vocata proprio da parte del Popolo delle Libertà e non dai fedeli 

leghisti. Noi continuiamo ad augurarci che anche nel centro destra 

si vada nella direzione di un partito politico europeo, moderato e 

liberale con cui, sempre nella logica dell’alternanza fi glia della scel-

ta del maggioritario fatta da più dell’80% dei cittadini italiani con 

referendum, possa avviarsi un percorso costruttivo per riformare 

davvero le istituzioni e le regole comuni di cui l’Italia ha così urgente 

bisogno.

Per ultimo non va sottaciuto che tutti i sondaggi davano per sconta-

ta la vincita del centro sinistra in caso di elezioni anticipate, come lo 

è stato per il centrodestra in Spagna. Ebbene, per spirito di respon-

sabilità si è preferito far prevalere le necessità del paese. Soltanto la 

solidarietà di tutti i cittadini può far uscire l’Italia da questo stato di 

diffi coltà, certamente con una equa redistribuzione. Ci auguriamo 

che anche per il prossimo futuro prevalga il senso di partecipa-

zione e condivisione rendendoci tutti disponibili anche a un passo 

indietro e a sacrifi care qualcosa che sembrava essere irrinunciabile.

diti da lavoro dipendente. Nel 2009 i nati all’estero hanno pagato di 

Irpef quasi 6 miliardi di euro (pari al 4,1% dell’intero Irpef pagato a 

livello nazionale) che si traduce in 2.810 euro a testa. Ma gli stra-

nieri benefi ciano, più degli italiani, di detrazioni fi scali a causa prin-

cipalmente del basso importo dei redditi stessi: infatti il 64,9% dei 

nati all’estero che dichiara redditi paga effettivamente l’Irpef, contro 

il 75,5% dei nati in Italia.

“La raccolta e l’analisi dei dati sull’impatto economico dell’immi-

grazione” affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa 

“permette di delineare un profi lo il più possibile oggettivo del feno-

meno migratorio, affi nché questo non faccia parte esclusivamente 

delle agende politiche sulla sicurezza ma che sia riconosciuto come 

vero e proprio strumento di sviluppo economico, prosperità e com-

petitività: in sostanza un valore economico per la società”.

Auguri di Buon Natale e felice 

2012 a tutta la cittadinanza.

Potete seguirci anche su

insiemepersanfelice listacivica
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Lista civica NUOVA SANFELICELista civica LEGA NORD - PDL
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Lettera a Babbo NataleUna telefonata allunga la vita...

Caro Babbo Natale,
quest’anno sotto l’albero vorremmo:

� Un maggior controllo dei vigili urbani
specialmente nelle ore notturne

��Un maggior controllo in quelle aziende
dalle dubbie finalità (vedasi laboratori cinesi)

��Una definitiva archiviazione della faccenda
del deposito gas a Rivara 

��Una maggior tutela dell’ambiente

��Una maggiore cura delle zone verdi e dei parchi

��Un tracciato della cispadana lontano dai centri abitati 

��Un minor degrado del paese 

��Un maggior numero di prestazioni sanitarie 
convenzionate al poliambulatorio Aesculapio 

��Un minore numero di dossi

��Un orario degli autobus che sia tagliato sugli orari 
delle scuole superiori e non sul gestore

��Un accesso sicuro al poliambulatorio che non sia
una rotonda pedonale

��Un maggior coinvolgimento dei professionisti 
sanfeliciani alla realizzazione delle opere come scuola, 
urbanizzazioni, etc.

��La trasmissione delle sedute del consiglio comunale 
in diretta sulla rete in modo che tutti possano apprezzare 
i lavori del consiglio

...ma soprattutto vorremmo una scatola di cioccolatini 
dolci, perchè abbiamo tanto, ma tanto amaro in bocca.

La Lista Civica Nuova San Felice augura buone 
Feste a tutti i cittadini.

Lista Civica 

Nuova San Felice

Alcuni giorni fa abbiamo ricevuto una telefonata in cui ci era 

chiesto di rispondere ad alcune domande per poter preparare un 

sondaggio.

Abbiamo aderito alla richiesta ed abbiamo scoperto che si trat-

tava di esprimere dei pareri sulla costruzione dell’autostrada 

CISPADANA. 

Si potrebbe dire che ciò è lodevole, sennonché tale richiesta è 

fatta quando ormai la conferenza preliminare dei servizi è stata 

chiusa da qualche tempo, e sulla quale non si può più discutere.

Ci è stato chiesto se l’opera è impattante per la salute, il territo-

rio, l’ambiente agricolo, quello umano ed animale; ed ancora se 

come cittadini privilegiamo la salute piuttosto che un benefi cio 

economico od entrambi. La telefonata continuava chiedendo se 

attraverso mitigazioni, ed anche quali, fosse possibile costruire 

l’autostrada, se per queste opere importanti fosse necessario 

interpellare i cittadini o potessero decidere in ogni modo i po-

teri politici. Ci stava pure che ci chiedessero se la costruzione di 

una strada, in senso generale, può portare sviluppo e benessere 

economico. Non vi tediamo con il seguito di tutta la telefonata, 

che tendeva in ogni caso a ricevere un consenso sul lavoro della 

conferenza; ma termino con l’ultima domanda che verteva a co-

noscere a quale appartenenza politica era l’interlocutore. Come 

se ciò fosse importante o discriminante nei pareri espressi! For-

se in una regione come la nostra lo è!

Bene! L’esercizio del sondaggio è senz’altro un buon principio 

di democrazia, così come un referendum; quello che ci lascia 

perplessi è l’averlo preparato quando è prevedibile che non ci sia 

più tempo per modifi che sostanziali che incidano realmente sulla 

costruzione dell’autostrada.

Non siamo contrari a quest’infrastruttura, la vogliamo fuori dei 

centri abitati e lontano dal territorio rurale più importante per il 

comune. Abbiamo anche chiesto più volte alla maggioranza di 

stilare un documento comune, come fatto per il deposito del gas, 

che ci tutelasse come salute ambiente e inquinamento. Sempre 

negato e senza via di accomodamento o di possibili aperture.

Perché il deposito del gas è un problema e l’autostrada con il 

passaggio di 50.000 veicoli al giorno non lo è?

Noi pensiamo che un sondaggio fatto ora è come chiudere la 

stalla quando gli animali sono già fuggiti.

Visto l’approssimarsi delle festività natalizie e di fi ne 

anno il gruppo consigliare Pdl e Lega Nord, porge a tut-

ta la cittadinanza i migliori auguri.

Gruppo  consiliare 

Lega Nord - PdL  
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SO Al fi ne di garantire maggiori condizioni di sicurezza e contenere i 

disagi dettati dalla sosta di numerosi veicoli, si è provveduto ad in-

dividuare ulteriori 15 posti auto sull’area di proprietà della Soc.Op.di 

Mutuo Soccorso posta a margine di via Galeazza. I lavori consistenti, 

per ora, nel risanamento dell’area e successiva posa di inerti, sono 

stati realizzati dopo aver comunque approvato apposita convenzione 

tra il Comune e la Soc. Op. disponibile a cedere in uso l’area all’Ammi-

nistrazione a titolo gratuito per 90 anni.

A settembre si è provveduto ad ampliare l’area di sosta per gli utenti 

che frequentano il centro di formazione Iride e gli addetti ai servizi 

ASP, posti entrambi presso le ex scuole di Pavignane. Gli ulteriori 12 

posti auto sono stati realizzati all’interno dell’area cortiliva mediante la 

formazione di un cassonetto stradale formato da idonei inerti. L’inter-

vento dovrebbe ridurre anche l’utilizzo della sede stradale di via Rotta 

ed aumentarne la sicurezza.

Si sono conclusi i lavori di rimaneggiamento di parte dei tetti della 

Rocca Estense, che hanno eliminato le numerose infi ltrazioni di acqua 

piovana, presenti in corrispondenza della copertura della “casa matta” 

e della sala Tosatti. I lavori sono stati fi nanziati in parte dall’Ammini-

strazione Comunale ed in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

È stato approvato sabato 8 ottobre 2011 il progetto defi nitivo del-

la rotatoria per un importo di € 250.000.

A seguito del trasferimento dei nuovi servizi dell’Usl, in via de-

gli Scienziati, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto ancor più 

prioritario e urgente mettere in sicurezza l’incrocio stradale tra la 

strada provinciale 468 e via Bassa.

È fondamentale diminuire in modo perentorio la velocità di tran-

sito dei mezzi sulla statale, in modo da tutelare l’attraversamento 

dell’intersezione di auto, biciclette e pedoni.

Segnaliamo che gli ulteriori minori trasferimenti decisi dal Go-

verno Berlusconi in agosto 2011 per più di € 200.000, uniti ai 

vincoli del patto di stabilità, hanno fatto complicare non solo 

l’approvazione e il fi nanziamento dell’opera, ma soprattutto il fu-

turo pagamento. Per la prima volta il nostro Comune ha inserito 

nel capitolato che il pagamento avverrà probabilmente a 10 mesi 

dal termine dei lavori. Ad oggi i dati ci dicono che rischiamo di 

andare al 2013 per rispettare il patto di stabilità. Nonostante i 

soldi in cassa ci siano.

Giovanni Giovanelli

Assessore ai lavori pubblici

Sistemazione parcheggio a margine di via 
Galeazza

Approvata la rotatoria sulla Provinciale 
468 all’incrocio con via Bassa.

Ampliamento area di sosta Iride Forma-
zione ed ASP

Manutenzione tetti Rocca Estense

Sistemazione via Ferrino tratto da via 
Imperiale al centro sportivo

Nel trascorso mese di luglio sono stati ultimati i lavori che hanno visto 

la tombinatura del fosso stradale nel tratto compreso dal locale centro 

sportivo e sino alla via Imperiale. Ciò consentirà in futuro di realizzare 

il previsto percorso ciclabile utile alla messa in sicurezza degli utenti 

-ciclisti e pedoni- diretti al locale impianto sportivo-ricreativo.
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Con delibera di consiglio comunale n. 52 del 30 settembre 2011 è 

stato adottato il Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) che, 

per il comune di San Felice sul Panaro, costituisce il primo strumento 

comunale inerente la disciplina delle attività estrattive.

Il PAE attua le previsioni defi nite a livello provinciale in materia di at-

tività estrattive.

In particolare la Provincia di Modena ha individuato, nel territorio del 

comune di San Felice sul Panaro, due aree:

• Polo Estrattivo n. 28 “Dogaro”, posto nell’estremità meridionale, in 

prossimità dell’abitato Dogaro;

• Polo Estrattivo n. 29 “Fondo Benefi cio”, posto all’estremità setten-

trionale, in adiacenza alla Strada Comunale Imperiale;

defi nendone oltre che la localizzazione anche la loro estensione e le 

rispettive quantità di materiali estraibili.

La fi gura sottostante individua i due Poli.

Il Polo Estrattivo n. 28 “Dogaro” ha una superfi cie totale di Ha 

128,69 ed un quantitativo di materiale (limi argillosi) massimo estrai-

bile di mc. 1.600.000.

Il Polo Estrattivo n. 29 “Fondo Benefi cio” ha una superfi cie 

totale di Ha 50,20 ed un quantitativo 

PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
di materiale (argille, limi argillosi, limi sabbiosi) massimo estraibile 

di mc. 600.000.

In entrambi i Poli la profondità massima di escavazione è di 6,00 ml.

Le modalità, i tempi d’attuazione nonché l’autorizzazione alla realizza-

zione degli interventi di escavazione sono subordinati alla successiva 

sottoscrizione di specifi ci Accordi con i privati.

Tali Accordi, in relazione alla destinazione del materiale estratto, che 

potrebbe essere completamente utilizzato per la realizzazione dell’au-

tostrada regionale “Cispadana” o per altri tratti viari in progetto nel 

territorio comunale o extracomunale, ovvero ancora per usi industriali 

quali fornaci, consentiranno di analizzare, in modo più dettagliato, 

gli impatti sul territorio derivanti principalmente dall’ incremento del 

traffi co veicolare pesante, prevedendo anche le necessarie opere di 

mitigazione che i soggetti attuatori dovranno porre in essere prima di 

iniziare le operazioni di scavo.

Il Piano esclude assolutamente il passaggio dei mezzi pesanti attra-

verso gli abitati di Rivara e di Pavignane.

L’attività estrattiva potrà essere svolta esclusivamente da imprese 

specializzate.

Le aree che saranno utilizzate per l’attività di escavazione, al termi-

ne delle operazioni, saranno idoneamente recuperate; in particolare 

si prevedono diverse tipologie di recupero  e riutilizzo tra le quali il 

Piano prevede:

-il recupero di tipo naturalistico;

-il riutilizzo per attrezzature sportive-ricreative, compatibili con le ca-

ratteristiche morfologiche dei terreni.

Tutto il Piano è consultabile sul sito web del comune http://www.co-

munesanfelice.net/ nella sezione Uffi cio tecnico alla voce strumenti 

urbanistici

Dell’avvenuta adozione del Piano sono stati informati i proprietari delle 

aree direttamente interessate.

Simone Silvestri

Assessore all’Urbanistica

Le villette
di via Trento Trieste

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.81728
Fax 0535.674021

info@coopsanfel.com

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it
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Giunti alla terza edizione, i Contratti di Quartiere rappresentano 

una delle principali forme di fi nanziamento per i progetti di riqua-

lifi cazione urbana: sono promossi dal Ministero per le Infrastrut-

ture e co-fi nanziati dalla Regione. 

Come Comune di San Felice sul Panaro, abbiamo previsto un 

nucleo di azioni di riqualifi cazione urbana tese a realizzare un 

percorso di riadeguamento e miglioramento del territorio, con 

particolare riferimento al comparto adiacente la stazione ferrovia-

ria, una delle porte di accesso al paese, che necessitava ormai di 

una profonda opera di trasformazione.

Grazie anche alla competente e attenta collaborazione di UNICA-

PI, il cuore pulsante degli interventi di rinascita dell’area stazione, 

è la realizzazione del condominio solidale, nell’area della ex scuo-

la di avviamento di viale Campi. 

Si tratta di un edifi cio particolarmente innovativo, sia sotto il 

profi lo architettonico ed energetico, sia dal punto di vista della 

tipologia di alloggi offerti e della loro modalità di gestione, inqua-

drandosi nella prospettiva del social housing.

I 12 nuovi alloggi sono destinati a giovani coppie, lavoratori in 

mobilità e studenti, che potranno disporre di una serie di servizi 

di supporto in comune, quali lavanderie, aule studio, aree wi-fi . In 

questo modo la riqualifi cazione di un immobile in disuso si tra-

IL CONDOMINIO SOLIDALE E I PROGETTI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER SAN FELICE

sforma in un’opportunità sostenibile a livello ambientale e innova-

tiva per la dimensione sociale e aggregativa che va a promuovere.

Accanto a quest’opera, possono dirsi terminati i lavori di recupero 

della stazione ferroviaria: in larga parte del piano terra e in tutto 

il primo piano sono stati creati spazi per ospitare la sede della 

Scuola di Musica Intercomunale.

Le attività di riqualifi cazione hanno interessato anche piazza Dan-

te e parte di viale Campi, in un’ottica di miglioramento non solo 

degli aspetti inerenti la mobilità e il decoro, ma anche per quanto 

concerne tutto ciò che riguarda la sicurezza del comparto oggetto 

degli interventi.

Il mio augurio è che il percor-

so possa concludersi con il 

pieno raggiungimento degli 

obiettivi che ci siamo posti, 

per rimettere in movimento 

fondamentali valori chiave 

per la nostra comunità, quali 

la qualità urbana e la solida-

rietà sociale.

Il sindaco

Alberto Silvestri Inaugurazione del piazzale stazione.

CAFÈCCCAFÈÈÈÈÈÈÈCC

Via Mazzini, 71 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Cell. 349.6491831

Prime colazioni • Pranzi • Aperitivi
• Articoli da regalo • Superenalotto

• Win for life

Venerdì, sabato e domenicaVenerdì, sabato e domenica

dalle ore 18.00dalle ore 18.00

HAPPY HOURHAPPY HOUR

Dal 7Dal 7

dicembredicembre

APERTOAPERTO

TUTTETUTTE

LE SERELE SERE
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41030 - SAN BIAGIO di SAN FELICE S/P. (MO) - Via Granarolo, 61/B
Tel. 0535/84708-81592 - www.salumifi cioratti.it - info@salumifi cioratti.it

Lavorazione e vendita di carni suine, bovine, pollame, selvaggina e insaccati alla casalinga

Il Sindaco e la Giunta Comunale hanno recentemente portato i loro 

più sentiti ringraziamenti al Prof. Angelo Tomasini, al quale la Pro-

vincia di Modena il 24 novembre 2011 ha consegnato un attestato di 

riconoscimento per aver fattivamente contribuito al miglioramento 

della qualità ecologica e paesaggistica della nostra pianura, attra-

verso la realizzazione del bosco permanente conosciuto a tutti come 

“Bosco Angelo Tomasini - Luogo San Pietro”. Lo stesso riconosci-

mento è stato attestato anche al Dott. Giorgio Cavazza per la realiz-

zazione del giardino botanico “La Pica”, sempre situato sul territorio 

comunale.

Il giardino La Pica, un al-

tro eccellente esempio di 

recupero del verde nella 

nostra pianura, è visitabi-

le il sabato pomeriggio o 

previo appuntamento.

info@giardinolapica.it

Il Dott. Giorgio Cavazza 

con l’Assessore Provinciale 

all’Ambiente Stefano Vaccari 

e il Prof. Angelo Tomasini.

Nei primi giorni di dicembre sono state ritrovate notevoli quanti-

tà di rifi uti, principalmente arredi e ricambi d’auto, abbandonati 

all’esterno del centro di raccolta di via Leonardo da Vinci. Ab-

biamo chiesto alla Polizia Municipale e alle Guardie Ecologiche 

di indagare sulla provenienza e di intensifi care i controlli per 

contrastare questo reato. Ricordiamo infatti che l’abbandono di 

rifi uti, oltre ad essere una pratica incivile e che crea un danno 

economico alla comunità, è anche e soprattutto un reato sanzio-

nato dalla normativa vigente con ammende che, a seconda dei 

rifi uti, possono arrivare a 500 euro.

Massimo Bondioli

Assessore all’Ambiente

BOSCO TOMASINI E NON SOLO QUESTIONE RIFIUTI

Prenderà il via a gennaio, promossa dall’Assessorato all’Am-

biente, l’iniziativa “I martedì verdi”.

Gli appuntamenti, rigorosamente di martedì, sono fi nalizzati 

all’approfondimento di alcuni temi e, in seguito, alla progetta-

zione e realizzazione  di azioni per migliorare la qualità ambien-

tale del nostro territorio.

Saranno coinvolte le associazioni, le aziende e i singoli cittadi-

I MARTEDÌ VERDI
Incontri pubblici per pensare e realizzare progetti ambientali

ni interessati a portare il loro contributo su temi quali: raccolta 

e smaltimento dei rifi uti, gestione del verde pubblico e mobilità

sostenibile.

Contemporaneamente verranno presentate le linee guida e i 

piani di azione della protezione civile. 

Primo appuntamento per martedì 10 gennaio presso la sala del 

Consiglio alle ore 21.

A
M

BIEN
T
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UN BUS NAVETTA PER IL NUOVO POLO SANITARIO

Costruzione e Rifacimento Tetti
Lattoneria in genere

• Tetti in legno massiccio, lamellare
e con sistema a controllo numerico

• Ventilati con materiali bioecologici
• Impermeabilizzazioni • Isolamenti

ProEdil Coperture s.r.l.
Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)

Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713
e-mail: proedil@ikra.itwww.cercolor.com - cercolorsrl@libero.it

Pavimenti • Rivestimenti
Arredo Bagno

s.r.l.

Via per Ferrara, 4 a/b - 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. +39 0535 90958 - Fax. +39 0535 93923

Via del Lavoro, 16 - Vigarano Pieve (FE) 

S.S. 12, 177 - Medolla (MO) - Zona “La Cantina”

L’attivazione del nuovo polo sanitario rappresenta un importan-

te punto di riferimento per la cittadinanza: la concentrazione, in 

una unica struttura, di tutti i servizi sanitari presenti sul territo-

rio agevola e semplifi ca l’accesso ai servizi. L’erogazione delle 

prestazioni sanitarie fornite sia dall’Ausl che dalla società pri-

vata convenzionata Aesculapio, permettono di fornire un’ampia 

gamma di servizi che vanno dalla prenotazione alle prestazioni 

ambulatoriali (dai prelievi alla cardiologia, dal consultorio alla 

dermatologia).

Per agevolare l’accesso dei cittadini al nuovo polo sanitario, oltre 

a rendere più sicuro il transito nell’intersezione stradale mediante 

la realizzazione di una rotatoria, è prevista la defi nizione di nuove 

fermate dell’Atcm (vedi sotto) e l’istituzione di un nuovo servizio 

di trasporto attivato dal Comune in collaborazione con Auser.

Grazie all’adesione di un progetto presentato dalla Ditta Unica di 

Milano che prevede la raccolta di sponsorizzazioni presso le ditte 

del territorio, i Servizi sociali avranno a disposizione un nuovo 

veicolo concesso in comodato gratuito per il trasporto di citta-

dini diversamente abili, anziani e persone con ridotta capacità 

motoria. Il fi nanziamento del veicolo e l’attivazione del servizio 

avverranno grazie alla possibilità, data agli imprenditori del no-

stro Comune, di affi ttare superfi ci sulla carrozzeria in cui inserire 

la propria denominazione. In questo modo potranno legare il 

proprio marchio ad un’iniziativa concreta, visibile e di notevole 

interesse sociale, benefi ciando della totale detrazione fi scale. 

I Servizi sociali si avvarranno della collaborazione fattiva e fon-

damentale dei volontari Auser che si occuperanno della guida del 

veicolo. Il servizio, attivato nei primi mesi del prossimo anno, 

potrà essere richiesto per l’effettuazione di visite mediche e di 

analisi. È prevista l’applicazione di un ticket di un euro a corsa. Al 

momento dell’attivazione del servizio verrà data ampia pubblicità.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’uffi cio Servizi 

sociali tel. 0535.86320.

4 corriere per i servizi sanitari
Sono state istituite nuove corse sperimentali di trasporto pubbli-

co locale per migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari distret-

tuali. Dal 9 gennaio 4 linee sulla direttrice Finale Emilia – San 

Felice – Mirandola effettueranno una fermata su via Ascari e una 

al Centro Sanitario proseguendo poi sulla tangenziale. Le corse 

interessate a questo nuovo servizio sono:

- da Finale ore 8.15 (arrivo a San Felice 8.35 circa) 

- per Finale ore 11

- da Mirandola ore 7.50 (arrivo a San Felice ore 8.15 circa)

- per Mirandola ore 10.20

SO
C
IA

LE



13

SO
C
IA

LE

A.S.P, l’Azienda di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi 

dell’Area Nord è oggi una realtà consolidata che gestisce servizi 

per anziani e disabili, partecipata da tutti i comuni dell’Area Nord e 

quindi anche dal Comune di San Felice, che ne è uno dei principali 

attori nella compagine sociale. Sul territorio di San Felice l’ASP 

gestisce la nuova Casa Residenza Augusto Modena all’interno 

dell’ex-ospedale, l’assistenza domiciliare e il Centro residenziale 

per disabili “Il Picchio” in partnership con la Cooperativa Domus. 

In occasione delle prossime festività natalizie, sono tante le ini-

ziative promosse all’interno dei servizi con un clima di gioia e di 

festa.

Questo obiettivo sarà  realizzato grazie alla profi cua e costante 

collaborazione di tutti gli operatori di A.S.P. e delle numerose 

associazioni di volontariato che operano sul territorio, come  ad 

esempio la lotteria a premi organizzata dall’ AUSER di Concordia 

in collaborazione con A.S.P. il cui ricavato sarà interamente  de-

voluto per incrementare le attività di animazione nei servizi per 

anziani e disabili; i premi messi in palio sono il frutto delle do-

nazioni di numerose aziende che collaborano con noi quali: GPA 

ASSICURAZIONI,C.A.T. Expert di Mirandola, Infi ssi Goldoni di 

Mirandola, Arcobaleno Blu di Mirandola, Vivai Morselli di Medol-

la, Margotta s.r.l. ,Soc. Coop. Gulliver ed MGG Italia.

L’Assemblea dei Soci, composta dai sindaci dei nove comuni dell’A-

rea Nord, ha approvato il bilancio preventivo 2012 dell’Azienda di 

servizi alla Persona Comuni Modenesi Area Nord. L’ASP è l’Azienda 

Pubblica che, nel territorio dell’Unione dei Comuni, eroga i servizi 

socio-assistenziali-sanitari per gli anziani non autosuffi cienti e per i 

disabili. Il bilancio 2012 consolida la gestione di servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari: tre residenze protette (ed una quarta 

in accreditamento congiunto), fra le quali l’ “A. Modena”; la gestione 

dell’assistenza domiciliare; cinque centri diurni; quattro fra appar-

tamenti protetti e comunità alloggio; il servizio di telesoccorso. Il 

fatturato si attesta sui 15 milioni di euro, 196 sono i dipendenti e 

circa 1600 le persone che fruiscono quotidianamente dei servizi. Il 

bilancio preventivo 2012 conferma la strategia di razionalizzazione 

dei costi grazie ai benefi ci dai nuovi appalti unifi cati di fornitura e 

dalla riorganizzazione dei turni e dei servizi. 

Gli obiettivi sono rappresentati dal consolidamento dei servizi con-

feriti, ma puntiamo anche a rafforzare il sistema di cure domiciliari 

attraverso l’aiuto alle famiglie, la formazione, il ricovero temporaneo 

e di sollievo, il supporto nei momenti diffi cili, il trattamento non far-

macologico delle demenze. ASP intende arrivare entro il 2012 alla 

creazione di un servizio unico su base distrettuale. Questo consen-

tirà anche di razionalizzare i costi del servizio, oltre che garantire 

l’appropriatezza della risposta e maggiore equità di trattamento dei 

cittadini. Implementeremo il servizio trasporti, che gioca un ruolo 

PROGRAMMA FESTE NATALIZIE A.S.P.

A.S.P., RISTRUTTURAZIONE DELL’EX OSPEDALE
strategico nel mantenere presso il proprio domicilio le persone non 

autosuffi cienti. Potenzieremo in modo mirato i centri diurni, con la 

logica di una loro specializzazione nell’accoglienza di anziani affetti 

da demenza con disturbi del comportamento. 

Il principale impegno sul versante degli investimenti riguarda il 

territorio del Comune di San Felice. Il 2012 vedrà infatti il com-

pletamento della ristrutturazione dell’ex-ospedale, ora nuova Casa 

Residenza Augusto Modena. Verrà realizzato un nuovo nucleo per 

nove posti residenziali, fi nalizzato all’ospitalità a adulti in situazione 

di disabilità gravissima acquisita. Farà parte integrante del medesi-

mo intervento la realizzazione di due mini appartamenti per persone 

ancora autosuffi cienti che per mantenere la propria autonomia di vita 

necessitano di una situazione abitativa adeguata alle proprie condi-

zioni di salute. Questo progetto complessivo rappresenta un servizio 

nuovo ed innovativo dell’offerta per l’intero distretto. In questi mesi 

si è poi defi nitamene “sbloccato” l’intervento di ristrutturazione che 

prevede la realizzazione di ulteriori otto posti residenziali, oltre alle 

camere ardenti, ad alcuni servizi accessori e alla sistemazione dell’a-

rea esterna. Grazie all’ultimazione di questi due cantieri, si raggiun-

gerà l’atteso ed importante traguardo del defi nitivo completamento 

della ristrutturazione dell’ex-ospedale di San Felice.

Colgo l’occasione per rivolgere i più sentiti auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo.

Paolo Negro - Presidente ASP

L’estrazione avverrà il 14 gennaio 2012 in occasione di una grande 

festa  alla Casa residenza A. Modena di San  Felice sul Panaro 

con la partecipazione degli ospiti di tutti i servizi gestiti da A.S.P.

Di seguito, siamo lieti di presentarvi il calendario di feste che  ani-

meranno ogni servizio.

CASA RESIDENZA A. MODENA di S. FELICE

Martedì 13 dicembre ore 15,30  Festa di S. Lucia 

Martedì 20 dicembre ore 10.00 visita dei bambini della scuo-

la materna Caduti per la Patria

Giovedì 22 dicembre ore 15.30 Festa degli Auguri con i sa-

luti del Presidente Paolo Negro, del Consiglio di Amministrazione 

e del Direttore Loreta Gigante e consegna dei regali di Natale agli 

ospiti grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Mirandola

Sabato 24 dicembre ore 10.00 intrattenimento aspettando 

Insieme Natale 

Sabato 31 dicembre intrattenimento aspettando la notte di San 

Silvestro 

Venerdì 6 gennaio ore 15.30 Festa della Befana in collabora-

zione con i volontari dell’A.V.O.. di San Felice

Domenica 8 gennaio ore 12 Pranzo in struttura con ospiti, fa-

miliari, Amministrazione comunale, presidente e direttore di A.S.P.
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SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

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

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

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

ERID

LA

 MERIDIANA

PRODUZIONE E VENDITA PIANTE
LA MERIDIANA di Goldoni Andrea

Via Canaletto, 1133 - Loc. Cantone di Bastiglia - 41100 Modena
Andrea cell. 338.9075128 - goldoni.andrea@libero.it

Alessandro cell. 338.1600536 - beccari.alessandro@live.it
Tel. e fax 059.842101

LAVORO, ISTRUZIONI PER L’USO!

INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA DI MUSICA

A tutti quei ragazzi che pensano che il CV sia un vino di una delle 

cantine di Sorbara, a tutti quelli che ritengono che il colloquio sia 

sinonimo di patibolo e non di possibilità... vorrei dire che si è con-

cluso nello scorso mese di novembre un ciclo di tre incontri sulle 

tematiche del lavoro, dedicato ai giovani in cerca di impiego, pensato 

dall’Amministrazione Comunale insieme al Centro per l’Impiego sede 

di Mirandola.

Gli esperti in materia di lavoro del Centro per l’Impiego hanno dimo-

strato molta abilità nell’affrontare temi importantissimi e poco noti ai 

giovani, come i contratti e la stesura del curriculum vitae, in modo 

concreto, accattivante, sempre tenendo ben presente la nostra realtà 

territoriale.

Hanno benefi ciato di tali competenze, elargite in modo completamen-

te gratuito, una ventina di ragazzi dai 18 ai 35 anni, che messo da 

parte imbarazzo e nervosismo si sono cimentati in attività pratiche 

La Scuola di musica intercomunale attivata a San Felice, fi n dall’an-

no scolastico 2000/2001, ha avuto nel corso degli anni uno svilup-

po sempre crescente che ha visto aumentare non solo gli iscritti dai 

20 iniziali agli oltre 90 attuali, ma anche implementare i corsi attivati 

sia per la strumentistica individuale (chitarra, pianoforte e batteria, 

spesso con liste d’attesa visto l’elevato numero di frequentanti, agli 

strumenti a fi ato, alla fi sarmonica al violino, al canto) che quelli col-

lettivi: canto corale, banda, canto moderno, orchestra di chitarre, 

gruppo rock, coro di voci bianche, propedeutica per i bambini di età 

compresa dai 6 ai 7 anni. 

Fino allo scorso anno le lezioni dei vari strumenti erano dislocate in 

diverse strutture: palazzina della direzione didattica, presso l’audi-

torium e presso il centro Opera. Da quest’anno, grazie all’intervento 

di recupero di una parte della stazione ferroviaria, è stato reso pos-

sibile concentrare tutti gli insegnanti in un unico funzionale edifi cio 

favorendo la socializzazione dei ragazzi che hanno trovato un luogo 

di gruppo come simulazione di colloquio di selezione, stesura della 

lettera di presentazione etc.

Il corso, rispetto a tanti altri, ha avuto il vanto di avere a completa di-

sposizione dei ragazzi, per domande e curiosità, anche due imprendi-

tori del nostro territorio gentilmente contattati da CNA e LAPAM, due 

associazioni di categoria presenti non solo a San Felice sul Panaro, 

partner e sponsor dell’ iniziativa.

La presenza di una ventina di ragazzi alla prima edizione del corso è 

stato un buon risultato!

Nonostante la crisi del mercato del lavoro è importantissimo insistere 

sulla informazione e sull’aggiornamento delle tecniche utili per la ri-

cerca del lavoro soprattutto per le giovani generazioni.

Non escludo che possa esserci una seconda edizione di questo corso!

Giulia Orlandini

Assessore alle Politiche Giovanili

ideale per dare concretezza alla propria passione per la musica.

La scuola di Musica acquista così un valore fondamentale per i gio-

vani e per l’intera comunità: fare musica, da soli e in gruppo, costitu-

isce per i ragazzi un momento di crescita individuale e sociale senza 

paragoni. Non è mai inutile ripetere gli immensi vantaggi che pos-

sono scaturire da un’educazione in cui, tra le materie di studio ordi-

narie, fi guri anche la musica; l’importanza di questa arte è senz’altro 

pari a quella delle 

materie per lo svi-

luppo del linguaggio 

e delle capacità lo-

giche.

Per iscrizioni e 

informazioni: 

0535.86310.
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Da settembre è attiva l’Associazione denominata “Comitato Genitori 

Scuola Elementare di San Felice sul Panaro” con sede in viale Campi 

41, presso la Biblioteca Comunale.

L’associazione è nata per essere punto di riferimento per tutti i geni-

tori; promuovere l’informazione tra i rappresentanti di classe; essere 

collegamento con il Consiglio d’Istituto; organizzare iniziative di in-

formazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, ecc.); 

promuovere iniziative e proposte su argomenti come la sicurezza, 

la salute, l’ambiente; ricercare e mantenere rapporti con i Comitati 

Genitori di altre Scuole, Enti Locali e le Associazioni presenti sul 

territorio e promuovere raccolta di fondi o fi nanziamenti fi nalizzati 

Nell’ambito delle iniziative di pro-

mozione della cultura della legalità 

e della lotta contro la mafi a, presso 

la Rocca Estense verrà ospitata la 

mostra “Scampia, volti che in-

terrogano” che trae origine dalle 

intense e toccanti fotografi e realiz-

zate da Davide Cerullo e raccolte 

nel libro-testimonianza “Ali Bru-

ciate”, scritto dallo stesso Cerullo 

in collaborazione con Alessandro 

Pronzato, che verrà presentato in 

occasione dell’inaugurazione della 

mostra.

È previsto anche l’incontro con 

Maddalena Rostagno per la pre-

sentazione del libro “Il suono di 

una sola mano” in cui l’autrice 

racconta la vita del padre Mauro, 

leader di Lotta Continua, nonché coraggioso giornalista che ha 

combattuto la mafi a.

GRUPPO DI LETTURA Sono ripresi presso la Biblioteca Co-

munale gli incontri del Gruppo di Lettura, aperto a chi desidera  

condividere con  altri il piacere della lettura e dell’ascolto.

Ricordiamo che può partecipare anche chi non ha letto il libro, di 

volta in volta proposto, per l’incontro successivo. Anche chi desi-

dera semplicemente ascoltare è il benvenuto.

CORSI PER GENITORI Incontri di formazione per genitori di 

bambini 0-3 anni, nell’ambito del progetto Nati per Leggere e Nati 

per la Musica, “Dalla nascita alla foce segui il fi ume della voce”, 

parole e musiche per nutrire la voce di mamma e papà:

4/02/2012 Dott. Claudio Mangialavori, pediatra, presso la bi-

blioteca di San Felice;

18/02/2012 Alessia Canducci, attrice e promotrice della lettura, 

presso la biblioteca di Camposanto;

03/03/2012 Giovanna Pezzetta, esperta di musica e narrazione, 

presso la biblioteca di San Felice.

Info: tel. 0535 671120, biblio.sanfelice@cedoc.mo.it, 

http://biblioteca.comunesanfelice.net/.

COMITATO GENITORI SCUOLA ELEMENTARE

DIRITTO E ROVESCIO - atto II DALLA BIBLIOTECA

Via Statale 223, 2 - 41036 Medolla (Modena)
Tel. 0535 46721 - Fax 0535 411007

hotel@hoteltretorri.com
www.hoteltretorri.com

Via Recchi, 2 (zona Corte Alta)
41037 Mirandola (MO)

Tel. 0535.1902459 - Cell. 342.1666446
info@scoobywash.it - www.scoobywash.it

Lavaggio cani self service 7 giorni su 7  

Servizio di Toelettatura professionale

su appuntamento

alle attività collaterali e di supporto a progetti scolastici.

Il suo direttivo è composto dal Presidente  Alessio Iossa, dal Vice-

Presidente Elena Bergamini, dal Segretario Patrizia Forghieri e da 

Eleonora Tabarelli e Marco Bonfatti.

Il 1 dicembre si è svolta la prima assemblea pubblica. In questa 

occasione sono stati presentati il Comitato ed i suoi programmi e 

valutate le proposte sulla festa di fi ne anno.

Crediamo che in un momento così diffi cile per la scuola siano im-

portanti il sostegno e l’aiuto delle famiglie e per questo vi invitiamo a 

sostenere il Comitato anche solo con le vostre idee.

Per informazioni potete scrivere a genitorisanfelice@yahoo.it.
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Nasce una nuova associazione culturale a San Felice: Colla 

Fili e fantasia. Con sede nella nuova struttura Opera di via 

Montessori (ex asilo nido) è rivolta a chi ha nel bricolage e 

nel fai da te la sua passione. Ti piace il decoupage ma non sai 

come si fa? Vuoi trovare nuove idee per decorare la tua casa? 

Non hai uno spazio per dare libero sfogo alla tua creatività? 

Unisciti a questo nuovo gruppo allora! 

Per ulteriori informazioni visita la sede il mercoledì sera.

È quasi trascorso un anno dalla costituzione dell’ASSOCIA-

ZIONE ARTISTICA CULTURALE “TORREBORGO” e i nume-

rosi soci, che durante questo periodo hanno frequentato, 

sotto la guida del M° Antonio Cantiello, i corsi di disegno, di 

ritratto dal vero e di  pittura (acrilico e olio), espongono ora 

i loro lavori, in occasione delle prossime festività. La mostra 

inaugurata SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 17,30 nei locali 

di Torreborgo in via Circondaria (S.Felice s/P.) sarà visitabile 

durante il periodo natalizio e fi no alla fi ne di gennaio. I giorni 

e gli orari di apertura saranno affi ssi in Torre. Per tutti i visi-

tatori sarà questa l’occasione per conoscere l’Associazione 

“Torreborgo”, le sue fi nalità, le attività svolte e quelle pro-

grammate per il prossimo anno. 

Ringraziando fi n d’ora per la disponibilità l’Amministrazione 

Comunale e tutti coloro che stanno collaborando per la buona 

riuscita dell’evento, inviamo i nostri cordiali auguri di Buone 

Feste.

Siamo arrivati a dieci anni di attività, senza accorgercene, sembra 

ieri; guardando le foto, i video, i libretti con le nostre poesie, gli 

articoli sulla stampa, ripassiamo con soddisfazione tutti quei mo-

menti intensi, le prove e riprove prima di presentarci al pubblico per 

comunicare le emozioni scolpite in ciascuno di noi, cui ora guardia-

mo quasi con nostalgia. Volgendoci con sincero compiacimento e 

gratitudine ai tanti amici che ci hanno accompagnato e incoraggiato: 

gli sponsor, l’Amm.ne Comunale, la stampa locale e i quotidiani, tutti 

i poeti con i quali abbiamo vissuto questo percorso che ha allargato i 

nostri orizzonti culturali, culminato l’anno scorso con l’incontro con 

il grande poeta Franco Loi e quest’anno con la dott.ssa Anita Gari-

baldi, pronipote in linea diretta dell’Eroe dei Due Mondi, con la quale 

abbiamo celebrato i 150 anni dell’Unità dell’Italia, con cartolina e 

annullo fi latelico dedicati.

Fra le nostre più care esperienze amiamo ricordare le recite di poesie 

alle Case Protette Guido Modena di San Felice ed al Centro Integrato 

Servizi Anziani di Mirandola, la partecipazione a “Fattorie Aperte”, 

i numerosi Eventi nel Teatro Comunale di San Felice sul Panaro, la 

realizzazione del libro “Inutilia” del prof. Vincenzo Bassoli in dota-

COLLA FILI E FANTASIA

TORRE BORGO

DECENNALE DI “SENTIERI DI POESIA”

zione alla Cineteca di Bologna, inoltre la presentazione di libri in pre-

valenza di autori membri della nostra ass.ne, non si può non citare 

l’apertura dell’Anteprima al “Poesia Festival” a Marano sul Panaro, 

l’approfondimento di studi e letture di poesie nella Biblioteca Comu-

nale, l’emissione di 10 cartoline illustrate con relativa poesia in oc-

casione del centenario del Teatro Comunale di San Felice, il ricordo 

del “Giorno della Memoria”, la collaborazione con altre Associazioni 

Culturali e altre iniziative che sarebbe troppo lungo elencare ma che 

hanno punteggiato dieci anni di attività con ricordi indelebili che 

motivano il nostro impegno ad andare avanti perché, come dice il 

poeta Pablo Neruda, “la poesia è un atto di pace, la pace costituisce 

il poeta, come la farina il pane”. 

Un saluto affettuoso da tutti i componenti “Sentieri di Poesia”.  

Emma Peliciardi

Il Sindaco con la dott.ssa Anita Garibaldi

Da destra: Isa  Malagoni, Marzia Braglia, Emma Peliciardi, 
Cosimo Capozzi, Maria Gavioli, il poeta Franco Loi, Beatrice 

Negri, Paolo Massari e l’Assessore MatteoCasari
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Domenica 2 ottobre 2011 l’Avis Comunale di San Felice ha celebrato 

il 54° anniversario di fondazione alla presenza di tutte le autorità del 

paese e di 55 labari Avis-Aido provenienti da varie Province.

Alla manifestazione è intervenuto il vice parroco per la benedizione 

della sala prelievi intitolata ad Attilio Pizzi, donatore e amministra-

tore, scomparso prematuramente lo scorso anno. Si è poi formato 

il corteo con il Corpo Bandistico Renazzese ed il gonfalone del Co-

mune per assistere alla Santa Messa in memoria dei donatori de-

funti. Al termine è stata poi depositata una corona di alloro davanti 

al monumento dei Caduti per la Patria e si è svolta la sfi lata per le 

vie del paese.

A seguire, presso il Teatro Comunale, il Presidente dell’Associazione 

ha fatto una breve relazione sulla nostra Sezione mettendo in evi-

denza le diffi coltà che si stanno riscontrando, nel corrente anno, per 

l’andamento negativo delle donazioni. Il lavoro che dovrà svolgere il 

Consiglio sarà complesso e diffi cile; l’intento di migliorare i risultati 

sarà impegno costante nella speranza che i giovani di San Felice 

possano recepire il nostro messaggio che certamente verrà lanciato 

con i mezzi più opportuni. Ha poi ricordato le numerose attività della 

sezione nel campo sociale, scolastico e sportivo.

Il Vice Sindaco Giovanelli Dott. Giovanni ha portato i saluti dell’Am-

mistrazione Comunale a cui ha fatto seguito l’intervento del Prof. 

Paolucci Paolo Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica 

dell’Ospedale Policlinico di Modena.

Il professore ha sottolineato e ringraziato tutti i donatori, perché gra-

zie a loro, in tutti questi anni, si sono potute sperimentare le cure più 

idonee per i piccoli pazienti affetti da gravi malattie; pertanto il ruolo 

dei donatori di sangue è risultato fondamentale ed è stato uno dei 

pilastri della storia del successo di questo settore della medicina. 

Ultimo adempimento sono state le premiazioni di:

n. 50 donatori con Distintivo di Rame per aver raggiunto 

8 donazioni; 

n. 42 con Distintivo d’argento per aver raggiunto 15 do-

nazioni;

n. 17 con il distintivo d’argento dorato per aver raggiunto 

35 donazioni;

n. 19 donatori con DISTINTIVO D’ORO per aver raggiunto 

50 Donazioni: Bertoli Idalgo, Borghi Roberta, Calzolari Sabrina, 

DONATORI IN FESTA
Celebrati a San Felice i 54 anni della sezione Avis

Casari Andrea, Casarini Chiara, Castellazzi Denis, Giuseppini Mar-

co, Guerzoni Cinzia, Guerzoni Dario, Mengoli Paolo, Monelli Fausto, 

Neri Alberto, Pianesani Paolo, Rebecchi Christian, Scione Angela, 

Silvestri Cristiana, Tassi Carlo Alberto, Veronesi Erminio, Voli Ric-

cardo;

N. 14 donatori con DISTINTIVO D’ORO E RUBINO per aver 

raggiunto le 75 donazioni: Bergamini Antonio, Bergamini Lui-

gi, Bortolazzi Libero, Cantiello Antonio, Cioli Puviani Emilio, Dondi 

Paolo, Fulco Raffaele, Greco Marilena, Malaguti Marco, Pedroni An-

drea, Picchietti Claudio, Pizzi Alfa, Santonicola Giuseppe, Tomanin 

Paolo;

N.7 Donatori premiati con DISTINTIVO D’ORO E SMERAL-

DO per aver raggiunto le 100 donazioni: Gennari Elvino, Gen-

nari Loris, Longhi Giancarlo, Malagoli Stefano, Novi Silvia, Pirini 

Moreno, Setti Franco;

N.1 Donatore premiato con il DISTINTIVO D’ORO E DIA-

MANTE per aver raggiunto le 120 donazioni: Gozzi Rosano.

Ultima premiazione è stata quella relativa al Concorso Avis effettuato 

nelle Scuole Elementari e Medie avente per titolo “Metti in evidenza 

il valore della donazione e della solidarietà. 

Sono stati premiati con libretti di risparmio:

Classi TERZE ELEMENTARI: Battelli Riccardo, Vancini Filippo, 

Bergamaschi Matteo, Zavatta Eleonora, Negri Daniele.

Classi QUINTE ELEMENTARI: Cioli Puviani Giovanni, Ferrari 

Niccolò, Barbieri Benedetta, Facchini Riccardo, Malagoli Arianna.

Classi SECONDE MEDIE: Malaguti Greta, Diarra Kadidiatou.

La manifestazione si è chiusa con i ringraziamenti a tutti i donatori, 

al Direttore Sanitario Rinaldi Dott. Mario, al personale Paramedico 

ed a quanti hanno sostenuto e creduto nell’attività dell’Avis ed in 

particolare l’Amministrazione Comunale per la preziosa collabora-

zione, la Sanfelice 1893 Banca Popolare, la Cooperativa Muratori di 

San Felice e la Farmacia Fregni Dott. Carlo della Dott.ssa Pacchioni 

Zeffi ra per i contributi offerti.

I donatori si sono poi trovati presso i locali della Polisportiva di Qua-

rantoli per proseguire col pranzo, momento di incontro e informazio-

ne, il tutto allietato da una atmosfera di allegria e musica.

Giuseppe Morandi

Premiazione di Gozzi Rosano (120 donazioni)
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Salumifi cio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

Il 2012 teatrale a San Felice comincia con la comicità, la bra-

vura e l’esuberanza della compagnia del Teatro Necessario che 

venerdì 13 gennaio alle ore 21.15 porta in scena “Clown 

in libertà”.

Pluripremiato in Italia e all’estero, “Clown in libertà” è un mo-

mento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi , 

simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione 

infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro com-

pleta disposizione. Lo spettacolo racconta il pomeriggio un po’ 

anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per 

divertire, stupire ed infi ne conquistare, abbracciare, baciare il 

pubblico di passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, 

a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli 

dispetti fi niranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azio-

ne. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, 

intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano 

gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi 

La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello svilup-

po narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed 

ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, uni-

co e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, 

nemmeno durante le acrobazie più impensabili.  

Biglietteria e info: 0535.85175 oppure www.teatrosanfelice.it.

Martedì 13 dicembre ore 21.00, SANFELICE 1893 Banca 

Popolare invita al Teatro Comunale di San Felice per lo 

spettacolo “Regine” di Silvia Mezzanotte. Ingresso libero. 

Info e prenotazioni presso le fi liali della Banca o al numero 

0535.89805.

Sabato 17 dicembre ore 21.00, presso il Teatrino Par-

rocchiale di San Felice (vicino alla chiesa), il coro “CANTA E 

SORRIDI” presenta “La bottega dei giocattoli... Natale nel 

mondo”, racconto in musica con canti tradizionali natalizi da tutto 

il mondo. Le offerte raccolte verranno devolute all’associazione “I 

fi ordalisi di Clara”.

Lunedì 19 dicembre ore 21.00, presso la Chiesa Parrocchia-

le di San Biagio in Padule, il gruppo musicale “PRIGIONIERI 

DEL MONDO” presenta il concerto degli Auguri in memoria di Don 

Giorgio Govoni, intitolato “Dalla ricerca del senso della vita, 

al Natale”. La serata sarà allietata dai bambini del catechismo.

Martedì 20 dicembre ore 21.00, presso il Teatro Comunale 

di San Felice, “Banda Puccini” e “Arckadia Danza” presentano il 

concerto “MAGICO NATALE”, con la partecipazione degli allievi 

della scuola di danza.

Giovedì 22 dicembre ore 21.00, presso il Teatro Comunale 

di San Felice la Corale AGAPE presenta: “CONCERTO NATA-

LIZIO”. Durante la serata la soprana Elisa Biondi eseguirà alcune 

arie liriche.

Venerdì 6 gennaio ore 17.00, presso l’ex asilo di Rivara, il 

coro “CANTA E SORRIDI” presenta “La bottega dei giocatto-

li... Natale nel mondo”, racconto in musica con canti tradizionali 

natalizi da tutto il mondo. Le offerte raccolte verranno devolute al 

Progetto Chernobyl-Nivki.

CLOWN IN LIBERTÀ CONCERTI DI NATALE
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FERIALI: Dal 26/11 al 22/12: pomeriggio dalle 15 alle 19 • sera dalle 20 alle 22,30
Dal 23/12 all’8/1: mattino dalle 10 alle 12 • pomeriggio dalle 15 alle 19 • sera dalle 20 alle 22.30

SABATO E PREFESTIVI: Mattino dalle 10 alle 12 • pomeriggio dalle 15 alle 19 • sera dalle 20 alle 23
FESTIVI: Mattino dalle 10 alle 12,30 • pomeriggio dalle 14,30 alle 19 • sera dalle 20 alle 23

• TUTTI I LUNEDÌ POMERIGGIO, FINO AL 24 DICEMBRE INGRESSO OMAGGIO
• TUTTI I LUNEDÌ SERA, FINO AL 24 DICEMBRE SCONTO 50%

Comune di
San Felice
sul Panaro

Ritorna la pista del ghiaccio a San Felice sul PanaroRitorna la pista del ghiaccio a San Felice sul Panaro
VI ASPETTIAMO dal 26 novembre 2011 all’8 gennaio 2012VI ASPETTIAMO dal 26 novembre 2011 all’8 gennaio 2012

È ora diÈ ora di
 mettersi mettersi
  in pista  in pista

* CENTRO DON BOSCO:
• Sabato 3 dicembre, ore 20: CENA TIPICA con piatti a base di maiale, organizzata dal Gruppo ANSPI.
• Domenica 4 dicembre, ore 16: BISCOTTI SOTTO L’ALBERO. Mini corso di cucina per bambini delle scuole elementari orga-

nizzato dal Gruppo TAO.
• Sabato 10 dicembre, ore 16: PRESEPIAMO. Crea il tuo personalissimo presepe con tanti e inusuali materiali (per bambini 

delle scuole elementari), organizzato dal Gruppo TAO.
• Lunedì 26 dicembre, ore 12.30: NATALE CON NOI. Pranzo organizzato dai gruppi UNITALSI e CARITAS in collaborazione con il 

Comune di San Felice. Menù a cura del Gruppo ANSPI.
• 27, 28, 29 e 30 dicembre, ore 14.30/17.30: CAMPO LUCE. Appuntamenti ludico-formativi per i bambini delle elementari.
• Sabato 14 gennaio 2012, ore 17: SULLA SCIA DELLA COMETA (Teatro Comunale di San Felice sul Panaro). Premiazione del 

concorso di poesie e disegni delle classi I, II, III, IV e V delle scuole elementari.

Programma Manifestazioni Natalizie 2011/2012

* HOBBY NEL CASTELLO:
dall’8 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, 180 hobbisti provenienti da 12 province italiane esporranno le loro opere nelle 
sale della Rocca Estense.
Orari: Sabato dalle ore 15 alle ore 19 • Festivi dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 • Domenica 8 gennaio: dalle ore 
10.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17

* ROSSO NATALE, vivi il Natale a San Felice - 8 dicembre 2011 FESTA IN PIAZZA
Organizzata dalle BOTTEGHE DI SAN FELICE in collaborazione con l’Auto Offi cina Malaguti che presenterà la 
nuova Lancia Thema e il nuovo monovolume Lancia Voyager. Distribuzione di dolciumi, giocattoli e omaggi fl oreali 
alle signore da parte di Babbo Natale. Dall’8 dicembre, tutte le domeniche negozi aperti; venerdì aperti in pausa pranzo. 
Sorprese in piazza e “Gratta & Vinci” nei negozi.
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A VOI CLIENTI, E A CHIUNQUE GUARDI AL FUTURO CON OTTIMISMO.

FELICE NATALE A TUTTI!

È sempre la Vostra Banca, piccola ma forte.
www.sanfelice1893.it

Questo Natale vovogliamo festeggiarlo assieme a tutti i 
clienti che ci hanno ddata o fiducia in tanti anni. E vogliamo 
che il nostro augurio arririviv  anche più in là: a chi ancora 
non conosce il nostro modoo semplice e trasparente di fare
banca ma condivide con noi llaa fiducia nel futuro, l’impegno 
e la voglia di concretezza. Auugug riamo a tutti un Natale 
speciale: pieno di calore e di giooiai . Un Natale d’altri tempi,
certi che in arrivo ci siano tempi mmigliori per tutti.

Buone feste da SANFELICE 1893 Banca Popolare.

augura a tutti Voi un felice    augura a tutti Voi un felice    
  Natale e un buon 2012  Natale e un buon 2012ARTIGRAFICHE s.r.l.

TIPOGRAFIA

Via dei Mes� eri, 165 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425
Fax 0535.670413 - info@sogariar� gra� chesrl.it - www.sogariar� gra� chesrl.it


