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O Cari concittadini,

la tradizionale Fiera 
di Settembre, cin-
que giorni nel segno 
dell’aggregazione e 
della convivialità, che 
vedrà il suo momento 
inaugurale venerdì 1 
settembre arriverà, 
anche quest ’anno, 
come uno degli ap-

puntamenti più attesi dai sanfeliciani per vivere un momento di 
festa e trascorrere qualche ora di spensieratezza.

Il nostro Centro Storico, simbolo di una realtà ancora ferita ma 
che, passo dopo passo, comincia a vedere ben delineati i segni 
della ricostruzione, continua a essere, insieme a Ri-Commerciamo, 
il cuore pulsante della Fiera che, quest’anno, festeggia la sua 
404a edizione.

Il prato Rocca si riconferma come la location ideale per gli 
spettacoli rivolti ai giovani, mentre per il pubblico più adulto ci 
saranno orchestre di liscio che saranno ospitate in fondo a via 
Mazzini/altezza ex mobilificio Morselli in quanto, quest’anno, 
piazza Matteotti non sarà accessibile causa lavori di pavimen-
tazione di diverse vie del centro storico.

Visto il successo dello scorso anno, verrà riproposta l’iniziativa 
“Tutti tinti run”, la color run della Bassa Modenese, che si svolgerà 
sabato 2 settembre a partire dalle ore 18.30.

Anche quest’anno, come di consueto, il tema della fiera si 
focalizza sulla promozione del salame di San Felice in quanto 
verrà proposta una serata, domenica 3 settembre, in piazza 
Castello, intitolata “Distinti Salumi” alla presenza del “Mago dei 
panini” Daniele Reponi che ha conquistato una notorietà nazionale 
in tv a “La prova del cuoco”, a fianco di Antonella Clerici, che 
preparerà i suoi deliziosi e fantasiosi panini con il salame di San 
Felice offerto dai salumifici locali e con la mortadella “Favola” 
del salumificio Mec Palmieri.

Altra novità è rappresentata dall’iniziativa “Biciallasta”, prevista 
per domenica 3 settembre dalle ore 10 davanti al Teatro dove il 
gruppo “Bassa Manovalanza” metterà in vendita, attraverso una 
divertente asta, le biciclette ritrovate negli ultimi anni dalla Polizia 
Municipale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

In piazza Castello funzionerà il tradizionale ristorante curato 
dalle varie associazioni di volontariato; un mondo che non 
smetterò mai di ringraziare per tutto quello che riesce a donare 
alla nostra comunità. La Fiera di Settembre è anche questo: 
un’occasione per conoscere l’operato di chi spende il proprio 
tempo a servizio degli altri.

I più piccoli saranno allietati dal luna park in piazza Piva (piazza 

Mercato). Non mancheranno anche in questa edizione, gli stand 
(circa una trentina) che ospiteranno imprese e associazioni di 
volontariato.

Nell’ambito di questa edizione verrà messo a disposizione uno 
spazio per i produttori agricoli terremotati del Centro Italia, che 
avranno l’opportunità di far conoscere e vendere i loro formaggi; un 
modo per ricambiare la solidarietà ricevuta da queste popolazioni 
quando noi eravamo nella loro stessa condizione.

Vorrei concludere soffermandomi su un argomento molto serio 
e di grande attualità, ovvero gli obblighi normativi in materia di 
“safety” e “security”, introdotti a giugno dalla “circolare Gabrielli” 
a seguito dei fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino, i quali 
impongono l’adozione, a tutti gli organizzatori di eventi e manifesta-
zioni, di nuove e molteplici misure di sicurezza che comporteranno 
una grande responsabilità in capo a chi organizza, oltre che a un 
aumento dei costi per attuarle. Se riusciremo, nonostante questi 
adempimenti, imposizioni e assunzioni di responsabilità, a man-
tenere alta la qualità della nostra fiera sarà davvero un faticoso 
ma importante traguardo. Per questo è ancora più importante 
che veniate a trovarci perché così i nostri sforzi saranno ripagati 
dalla presenza di tante persone che condivideranno momenti di 
gioia, di serenità e di voglia di stare insieme. 

All’interno di questo numero di Appunti Sanfeliciani, abbiamo 
voluto dedicare anche uno spazio per raccontare alcune importanti 
tappe del percorso della ricostruzione come per il nuovo centro 
diurno “Il Girasole”, diventato realtà grazie alle numerose donazioni 
ricevute a seguito del terremoto. Un nuovo servizio per San Felice 
e per tutta l’Aera Nord che ospiterà ragazzi diversamente abili.

Altro importante traguardo è rappresentato dalla riapertura 
dell’ala ricostruita dell’ex ospedale, destinata a Casa Residenza 
per anziani; tutto questo a dimostrazione che l’impegno preso 
dall’Amministrazione di indirizzare le donazioni prima sulle scuole, 
poi nel settore socio-sanitario a favore delle fasce più debole 
della società, è stato mantenuto.

Nell’ambito del privato abbiamo voluto documentare l’inau-
gurazione del condominio “Stazione”, ricostruito dopo essere 
stato demolito, della “Sosta” un “Room & breakfast” ricavato 
all’interno di un palazzo ristrutturato dopo il terremoto, nonché 
di un’altra impresa del polo Industriale, la “Reta Gomme”, che ha 
scelto di ripartire, ampliando e migliorando gli edifici post-sisma.

Concludo questo mio intervento dandovi appuntamento dal 
1 al 5 settembre alla nostra Fiera intitolata “Distinti salumi”, il 
cui programma è dettagliato all’interno del periodico, perché 
questi momenti di spensieratezza, come altri positivi, legati alla 
ricostruzione del nostro Paese, sono importanti e fondamentali 
per la nostra comunità.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728
Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

Le villette di via Trento Trieste

Planimetrie e capitolato sul nostro sito

www.coopsanfel.itVIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO

DETRAZIONE IVA SUL 

PREZZO D’ACQUISTO

DETRAZIONE IRPEF
SUL COSTO GARAGE

ULTIMA VILLETTA DI TESTA
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CAmmINAte DeL BeNeSSere NuOVI OrtI SOCIALI “OLmONe”
Tutti i giovedì di settembre dalle 8.45 alle 9.45 
presso il parco pubblico di via Isonzo, in zona piscine, 
riprende l’iniziativa gratuita “Camminate del Benessere”, 
un evento per vivere il territorio e promuovere il benessere 
individuale e sociale.
L’Associazione 
polivalente Fu-
tura a.s.d., in 
collaborazione 
con il Comune, 
mette a dispo-
sizione i suoi 
insegnanti di 
scienze motorie 
per condurre la 
camminata nella 
natura. 
Il progetto so-
stiene i valori 
del vivere lo spazio del parco pubblico, un bene di tutti 
i cittadini, e della camminata unita allo stretching come 
sano stile di vita.  
Per informazioni:  Giuseppe Goldoni 347.1075507 - Clau-
dia Calzolari 333.7616233 - www.yogaesperienziale.com.

A San Felice è possibile impegnarsi nella coltivazione di uno 
spazio di terreno messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale tramite la neonata associazione di volontariato 
“Orti Olmone”. L’intervento è stato realizzato nell’area verde 
pubblica tra via Collodi, via San Francesco e via Furlana, 
inaugurata il 17 giugno. 
Per informazioni: Bertacchini Bonfiglio, tel. 338.4845036, 
Vezzali Ezio, tel. 335.8019863 o Roberta Ghedini, tel. 
338.7595392.

NuOVO meDICO A rIVArA
Grazie agli utili realizzati dalla Farmacia Comunale di 
Rivara nel 2016, è stata approvata dall’Amministrazione la 
modifica di due locali nelle ex scuole di Rivara destinati 
a nuovo ambulatorio per un medico di famiglia. I lavori 
sono cominciati a fine luglio e la Dottoressa Claudia 
Pollastri inizierà l’attività nel mese di settembre. 

Nelle foto, alcuni momenti dell’inaugurazione
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I CONtrOLLO DI VICINAtO

BIGLIetterIA mOBILe SetA

Giovedì 20 luglio, presso il Pala Round Table, si è svolto 
l’incontro sul controllo di vicinato, alla presenza del Sindaco, 
dei rappresentanti della Polizia Municipale e della Regione 
Emilia Romagna.
L’obiettivo dell’incontro era quello di creare una rete sociale 
con la partecipazione attiva dei cittadini per sorvegliare le 
aree interessate, in collaborazione con le Istituzioni, rendendo 
così la vita un po’ più difficile ai malintenzionati.
Fondamentale però evitare eroismi, non cercare 
di catturare i delinquenti e non organizzare ronde.
Vista l’ampia presenza di pubblico è stato deciso di or-
ganizzare, a breve, altri incontri formativi per coloro che 
vorranno aderire.
Chiunque fosse interessato ad aderire al controllo di vicinato 
può rivolgersi alla Polizia Municipale - Presidio di San 

Felice sul Panaro: tel. 0535-81033 oppure inviare una 
mail a: pol1@comunesanfelice.net indicando: nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail.
Maggiori informazioni su www.comunesanfelice.net nella 
sezione Primo Piano.

S.r.l.

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

Sopralluoghi e
preventivi
GRATUITI

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

Edilizia - Lattoneria - Coperture

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

Tel. 0535 84374 - Fax 0535 81011

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Roma, 9 - 41031 Camposanto (MO)

Tel. 0535 87293 - Fax 0535 87111

Un momento della serata informativa

BOrSA DI StuDIO SeGHIZZI
La Fondazione “Ing. Giancarlo Seghizzi” bandisce un con-
corso per l’assegnazione di una borsa di studio di 2.000 euro 
per lo studente che abbia conseguito la migliore votazione 
di laurea nell’anno solare 2016. Le domande devono essere 
presentate alla Fondazione presso la residenza comunale 
di San Felice in Piazza Italia, 100. (Referente Fondazione 
- Ufficio Protocollo, Mara Frigieri) entro le ore 12.30 
del 30 settembre 2017.
Per info, moduli della domanda ed estratto del ban-
do rivolgersi alla Fondazione dal lunedì al saba-
to dalle ore 8.30-12.30, tel. 0535.86319-86311;
protocollo@comunesanfelice.net. Oppure consultare il 
sito internet del Comune di San Felice sul Panaro: www.
comunesanfelice.net.

Per l’acquisto di ricariche e abbonamenti annuali della Seta 
sarà possibile avvalersi della biglietteria mobile presente a 
San Felice nelle giornate di:
- giovedì 24 agosto presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
in piazza Italia.
- sabato 23 settembre in piazza Piva (piazza mercato).
Le biglietterie saranno aperte dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 
17. Sarà presente un incaricato per assistere e guidare al rilascio 
dei titoli di viaggio.
Maggiori informazioni sul sito www.comunesanfelice.net 
nella sezione notizie in 
primo piano.
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SCreeNING ONCOLOGICI: CONFereNZA A SAN FeLICe
Mercoledì 20 settembre alle ore 20.30, presso l’Au-
ditorium Comunale di viale Campi, si terrà la conferenza “Gli 
screening oncologici, i medici e la popolazione”, promossa 
dal Servizio Sanitario Nazionale in collaborazione con AMO 
(Associazione Malati 
Oncologici) e MediBase, 
nell’ambito dei programmi 
di prevenzione tumori.
L’evento vedrà la parteci-
pazione delle dott.sse Rita 
Morena Covizzi e Valeria 
Bellelli, che illustreranno 

CONSIGLI utILI DALLA FArmACIA

Sono sempre più le famiglie che decidono di recarsi al 
mare a settembre, quando le spiagge sono meno affol-
late e il clima più vivilbile. A settembre, seppur il sole 
sia meno intenso, è comunque necessario controllare 
l’esposizione della propria pelle. Infatti, la mancanza di 
protezione può comportare diversi problemi, da ustioni 
ed eritemi (immediati) fino ai più seri foto-invecchiamento 
e foto-carcinogenesi, che presentano il conto sul lungo 
termine. Un’adeguata fotoprotezione è importante, specie 
nel bambino e nell’adolescente le cui pelli risultano essere 
più delicate. Sono gli stessi raggi solari UV che colpendo 
la nostra pelle attivano i sistemi di difesa, insufficienti però 
in caso di prolungata e intensa esposizione al sole. Per 
contrastare i danni bisogna potenziare quei sistemi, intro-
ducendo sostanze per via orale o applicandole sulla pelle.
L’uso dei protettivi solari permette di proteggere la pelle 
dalle alterazioni, causa di invecchiamento precoce e de-
generazoni tumorali. Nell’ottica di sicurezza e protezione 
abbiamo generato, tramite un’azienda certificata ISO 9001, 
una linea di integratori specifici come gli “Antiossidanti 
con betacarotene”, intimamente coinvolti nella naturale 
difesa contro i processi di fotoinvecchiamento e contro le 
alterazioni cellulari indotte dai radicali liberi dell’ossigeno.
La formulazione è stata studiata bilanciando gli elementi 
antiossidanti (vitamina C, Vitamina E, selenio, cisteina e 
metionina) con il betacarotene, utile per prevenire l’invec-
chiamento dei tessuti cutanei e degli organi più delicati. 
Un altro integratore è “Vitasol”, utile per preparare ade-
guatamente la superficie cutanea. 
L’acquisto di uno di questi due prodotti permette di ottenere 

in omaggio un fluido ossigenante per il viso, ulteriore 
coadiuvante contro l’invecchiamento cutaneo.
Sono arrivati anche i solari in emulsioni fluide (latte solare) 
che troverai nei locali col marchio “Farmacia Comunale San 
Felice sul Panaro” con specifico formato per viso, corpo e 
viso bambini e adulti in offerta promozionale.
Abbiamo optato anche per una nuova linea caratterizzata 
da formulazioni a base di probiotici, in grado di garantire 
maggiore idratazione ed elasticità alla pelle e proteggere 
dai raggi infrarossi. Lo scudo che si viene a formare svolge 
una funzione quattro volte protettiva e si parla quindi di una 
“seconda generazione probiotica” capace di proteggere da 
raggi UVA, UVB, infrarossi 
e contrastare la formazione 
dei radicali liberi. 
Tutti i prodotti citati sono 
dermatologicamente testati 
nichel, cromo e cobalto, non 
contengono nano materiali, 
parabeni, alcool, ogm, petro-
lati, sles and sls. L’ attività 
idratante e lenitiva è fonda-
mentale per garantirsi un’abbronzatura dorata e omogenea, 
che duri il maggior tempo possibile, e ci accompagni così 
anche in autunno. 
La Farmacia è aperta tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì con un nuovo orario continuato dalle 8.30 
alle 19.30 e il sabato fino alle ore 13.00.
Telefono per informazioni e chiarimenti: 
0535.671291.

esporsi al sole... ma con prudenza!

le tipologie e gli obiettivi degli screening oncologici e i 
possibili percorsi a livello regionale.
La conferenza è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: 
tel. 0535.22284 dalle 9 alle 14.
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IL PuNtO SuL CeNtrO StOrICO
Avanza la ricostruzione. È passata a fine giugno 2017 la scadenza 
per la presentazione delle UMI (Unità Minime di Intervento) e, 
come si può osservare dalla pianta relativa al centro storico, 
praticamente tutte le UMI hanno registrato la presentazione di 
un progetto presso l’apposito programma MUDE delle istituzioni. 
Sono iniziati diversi importanti cantieri privati in centro storico, 
in particolare nell’area tra via Mazzini e via Ferraresi. E altri 
sono gli edifici che hanno visto l’approvazione del progetto e 
che a breve dovrebbero iniziare i cantieri.
Intanto proseguono i lavori e i dati MUDE, su tutto il territorio 
sanfeliciano, dicono che al 21 luglio 2017 sono stati presen-
tati e accettati 758 progetti. Di questi ne sono stati approvati 
566 relativi ai progetti edilizi presentati per un valore di euro 
138.381.532,27. Le rendicontazioni di stati di avanzamenti 
lavori, approvate dagli uffici comunali, sono arrivate a 1.376 
per un importo liquidato alle imprese sui conti correnti bancari 
per un totale di euro 104.619.917,62

Progressione degli interventi di ripristino in ambito
urbano storico (situazione al 12/07/2017)

Progetti non ancora presentati

Progetti presentati

Progetti presentati su piattaforma Sfinge

Interventi già autorizzati con contributo/cambiale rilasciata

Interventi finiti

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

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

Rimangono 67 prenotazioni di progetto e relativo contributo a 
cui a tutt’oggi non ha fatto seguito la presentazione del progetto 
e della conseguente richiesta di contributo per la ricostruzione. 
La scadenza ad oggi prevista per la presentazione dei progetti 
è il 31 ottobre 2017.
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2012-2017: DALLA rICOStruZIONe AL rILANCIO eCONOmICO
Martedì 20 giugno 2017 il giornalista Pedrazzi ha guidato un 
dibattito vivace e ricco di riflessioni, grazie alla presenza di 
sette imprese sanfeliciane che hanno fortemente investito in 
questi anni di ricostruzione. Tutti hanno sottolineato il grande 
impegno e la collaborazione dei lavoratori durante l’emergenza: 
la reazione incredibile delle persone per salvare il proprio lavoro, 
una volta assicurata la famiglia.
Le aziende hanno evidenziato una grave carenza che rimane nel 
nostro territorio, quella infrastrutturale, che crea gravi problemi 
all’organizzazione dei trasporti e relativi costi. Hanno ricordato 
così alle istituzioni come sia stata promessa l’autostrada ci-
spadana, una parte fondamentale della decisione di rimanere 
a produrre in questo distretto.
L’incontro è stato introdotto dal direttore della Sanfelice1893 
Banca Popolare, Guidetti, che ha illustrato i dati della propria 
banca. È importante sottolineare come nel 2016, mentre il 
sistema bancario italiano cresce nei finanziamenti del 1,3%, la 
Sanfelice1893 Banca Popolare sia cresciuta del 6,2%.
Il direttore di Corob, De Lucia, ha aperto gli interventi. Un’azienda 
oggi di 110 dipendenti, tra le principali imprese del settore della 
produzione di tintometri, che continua a fare dell’innovazione il 
suo core business. Dopo diversi passaggi di proprietà e l’idea di 
trasferire l’azienda in India, dal 4 agosto 2016 è stata venduta ad 
una private equity italiana. Un fondo con cultura industriale che 
vuole far crescere l’attività e sviluppare il business restituendo 
all’azienda di San Felice la sua identità. 
Ferropol, azienda della famiglia Molinari, che oggi guida lo 
stabilimento, ha fatto un emozionato racconto della grande 
sfida intrapresa dopo il terremoto. Grazie al grande lavoro di 
squadra, alla collaborazione con le istituzioni e  alla misura di 
sospensione delle imposte, sta raddoppiando lo stabilimento. 
I dipendenti sono passati da 45 a 80, più 25 persone che lavo-
rano nell’indotto, e l’intenzione, una volta completato il nuovo 
magazzino, è di continuare ad assumere. 
Il direttore dell’International Paper, Cantino, ha riportato un’e-
sperienza unica e fondamentale. Oggi la sede di San Felice, 190 
persone, è uno stabilimento che produce scatole da imballaggio 
perfettamente integrato con Milano; prima le due realtà erano 
completamente indipendenti. “È avvenuta una specie di fusio-
ne fredda, la calamità ha facilitato lo scambio, portando a un 
fenomeno di contaminazione di culture, di dialetti. Nel nostro 
settore il giusto mix tra persone e territorio può fare la differenza.”
Italfrutta è una cooperativa con più di 250 soci che ha appena 
compiuto e festeggiato i 50 anni di attività. Bortoli, attuale Presi-
dente, ha raccontato la ricostruzione dello stabilimento e come, 
nonostante le tante difficoltà del settore, con la realizzazione 
di nuove linee produttive, si è potuto fare il salto di qualità ed 

allargarsi. “È stata fatta una diversificazione dell’attività e si è 
riusciti ad assicurare un futuro di sviluppo all’azienda.”
Omr Fonderia San Felice impiega oggi più di 140 persone. Il 
direttore di stabilimento Zagni ha illustrato la scelta dell’attuale 
proprietà, i fratelli Bonometti di Brescia, di acquisire la storica 
Fonderia Scacchetti. Il gruppo Omr possiede 10 stabilimenti in 
Italia, 2 fonderie di leghe leggere, e lavora nel settore Automotive 
per i più importanti produttori internazionali. Era un’azienda in 
crisi prima del terremoto. Omr ha scelto di ricostruire e investire. 
E oggi le prospettive sono di continuare a espandersi. 
Ster è un’azienda storica nel settore alimentare che conta 25 
dipendenti. Il responsabile commerciale Giovani ha illustrato 
la ricostruzione e la scelta di investire in nuova linea di produ-
zione di piadine. Scelta che ha la finalità di internazionalizzare 
il mercato di vendita dell’azienda. La nuova sfida è continuare 
a produrre piadine di alta qualità, ma cercando di raggiungere 
i mercati fuori dall’Italia. 
Zincol, industria che lavora nella zincatura per le grandi infrastrut-
ture e che conta 60 dipendenti, quasi il doppio rispetto al 2012. 
Il nuovo stabilimento, ricostruito con importanti investimenti su 
ambiente, sicurezza, qualità e tecnologia, è uno dei più efficienti 
in Europa. “C’è bisogno di avvicinare le persone e i giovani del 
territorio alle proprie realtà produttive - ha invitato il presidente 
Desirò - dobbiamo mostrare le tecnologie e la qualità che si 
trovano in questi stabilimenti. Promuoveremo un’importante 
operazione culturale insieme alle istituzioni.”
Silvestri ha ringraziato tutte le componenti della nostra comunità, 
che hanno fatto la propria parte con grande impegno e cuore. 
“Oggi possiamo tutti insieme trovarci ed emozionarci ritornando 
con la mente all’emergenza e, soprattutto, possiamo essere 
orgogliosi di quanto fatto insieme nella ricostruzione. Senza mai 
dimenticarci della grande solidarietà ricevuta che sul territorio 
del nostro Comune conta a oggi fondi stanziati per più di 400 
milioni di euro (sommando fondi per emergenza, mude, sfinge 
e opere pubbliche). Una grande responsabilità, ma anche una 
grande opportunità per il futuro della nostra comunità e dei 
nostri giovani”.
Costi, assessore alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna, 
ha chiuso la serata. “Stasera è evidente a tutti come la grande 
forza della nostra gente sia il sapere collaborare insieme, riuscire 
a fare ed essere sistema. Aumenteremo gli sforzi per investire 
nelle persone e nei saperi. Così come ogni giorno ci impegne-
remo con tutte le nostre energie per arrivare alla realizzazione 
della Cispadana. Per noi amministratori fare politica vuol dire 
stare vicini ai nostri cittadini, alle nostre imprese, affrontando 
i problemi per risolverli, per dare nuove opportunità a questi 
territori, fino alla fine della ricostruzione.”
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Venerdi 1° settembre
ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI
ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San Felice 
sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us 
San Felice, Società Ciclistica).
ore 19,40 - Prato Rocca
Spettacolo di tango argentino.
ore 20,30 - Piazza Castello
Inaugurazione della 404ª Fiera di Settembre organizzata dal 
Comune in collaborazione con le Associazioni di Categoria, 
le Associazioni Agricole, le Aziende Commerciali, Industriali 
ed Artigianali di San Felice s/P. Interverranno Autorità Civili, 
Militari e Religiose. Partecipano la banda filarmonica “G. Piazzi” 
e le majorettes Blue Stars di San Felice.
ore 20,45 - Prato Rocca
Esibizione Art & Tango.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo
Spettacolo “La notte degli Oscar” della scuola di danza Les 
Arts. Presenta Simone Tonini.
ore 21,00 - Via Mazzini
Orchestra di liscio Patti Stella.
ore 21,15 - Prato Rocca
Spettacolo della scuola di danza ArCKadia.

Sabato 2 settembre
ore 14,30 - Laghetto “Del Monte”
Gara di pesca con canna “Pierin Pescatore - 6° Memorial 
Benatti Cesare”, aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 
anni. Chiusura iscrizioni ore 14,15; inizio gara ore 15
ore 18,30 - Prato Rocca
Partenza Tutti Tinti Run.
ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI
ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San Felice 
sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us 
San Felice, Società Ciclistica).
ore 20,30 - Via Mazzini
I Vagabondi in concerto, cover band Nomadi. 
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo
Spettacolo “Dù marè par na spusa” della compagnia dialettale 
Gruppo Teatro Aperto di Moglia (MN).
ore 21,00 - Bar Dolce Fumo - Via Milano
Intrattenimento musicale con Ruggero

Domenica 3 settembre
ore 7,00 - Vie del centro
Mercatino delle antiche meraviglie.
ore 8,00 - Laghetto “Del Monte”
Gara di pesca con canna per tutti i soci S.P.S. La Rocca “Trofeo 
G. Ferrari”. Raduno ore 7; sorteggio ore 7,30; inizio gara ore 8.
ore 17,30 - Piazza Castello
Inaugurazione del mezzo attrezzato Auser. Ringraziamento agli 
sponsor. Segue rinfresco.
ore 18,45 - Prato Rocca
Concerto banda Scuola Primaria di San Felice. 
ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.
ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico con Disfida del Panino a cura 
dei volontari di San Felice sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, 
Auser, Avis, Croce Blu, Us San Felice, Società Ciclistica). 
ore 19,45 - Prato Rocca
Aperitivo Scuola di Rock.
ore 20,30 - Via Mazzini e dintorni

Comune di San Felice
sul Panaro (MO)

www.salamedisanfelice.it

Distinti

da San Felice sul Panaro

Salumi

404ª FIERA DI SETTEMBRE

San Felice sul Panaro (Mo) - dal 1° al 5 settembre 2017

Inaugurazione venerdì 1° settembre ore 20.30

INFO: cell. 329.6604320 - Orari: feriali 20.30/24.00 - domenica 17.00/24.00

WWW.COMUNESANFELICE.NETIl programma è scaricabile dal sito:

Distinti Salumi
dal 1° al 5 settembre 2017404a Fiera di Settembre
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L’Amministrazione Comunale ringrazia la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese per la gradita 
presenza durante tutta la manifestazione, gli operatori, i volontari, gli sponsor e tutti i visitatori

della 404ª Fiera di Settembre



STRUT TURE IN  ACCIA IO
IMPIANTI  AUTOMATIC I

MONTAGGI

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN 1090
CENTRO DI TRASFORMAZIONE 1578/11

AUTOMAZIONE PER CANCELLI, GARAGES, BASCULANTI, SERRANDE, TAPPARELLE, BARRIERE STRADALI.
COSTRUZIONE RECINZIONI, CANCELLI, PORTE, SCALE IN METALLO, LAVORAZIONE FERRO BATTUTO.

IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOCITOFONI, ANTIFURTI.

Via Bosco, 8 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. e fax 0535 610163 - luppicda@gmail.com

s.r.l.

LUPPI
C.D.A.

9

FIer
A

 D
I Set

t
em

Br
e

Lo stand gastronomico dei volontari propone:
Antipasto: Salame di San Felice con gnocco fritto
Primi: tortelloni di zucca al ragù o burro e salvia, bigoli al 
torchio con ragù di salsiccia, lasagne al forno, minestra 
vegetariana
Secondi: grigliata mista (costina, coppone, salsiccia, pollo), 
grigliata vegetariana (tomino alla piastra con verdure al 
forno), frittura di pesce, baccalà al forno (solo venerdì), 
gnocco fritto
Contorni: patatine fritte, insalata mista
Dolci casalinghi: ciambella, zuppa inglese, pesche

BICIALLASTA
Dalle ore 10,00 davanti al teatro, il gruppo Bassa Manov-
alanza metterà in vendita, attraverso una divertente e 
spettacolare asta, le biciclette ritrovate negli ultimi anni 
dalla Polizia Municipale. Il vincitore dell’asta diventerà 
immediatamente proprietario. Verrà battuta una bici alla 
volta con base d’asta minima e rilancio per alzata di mano.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Spettacolo itinerante Tubi Animati.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo
Spettacolo “Quand a s’è scaravùltà la baràca” della compagnia 
dialettale I Fiaschi di Reggio Emilia. 
ore 21,00 - Prato Rocca
Concerto del coro moderno Mousiké.
ore 21,00 - Via Mazzini
Flowers Blues Band in concerto. 

Lunedì 4 settembre
ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI
ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San Felice 
sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us 
San Felice, Società Ciclistica).
ore 21,00 - Via Mazzini
Codice Rock in concerto, musica rock dagli anni ‘80 a oggi.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo
Serata di musica e gastronomia, con fritto misto di mare
ore 21,30 - Prato Rocca
Body Active Night: spettacolo di breackdance, esibizione di 
funtional cross e seduta di presentazione yoga.

Martedì 5 settembre
ore 19,00  - Fianco ex Municipio
Apertura stand gastronomico (piadine, gnocco fritto e frittelle) 
a cura dell’ANSPI.

ore 19,00  - Piazza Castello
Apertura stand gastronomico a cura dei volontari di San Felice 
sul Panaro (Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us 
San Felice, Società Ciclistica).
ore 19,30 - Piazza Italia
Partenza Nordic Walking, camminata di 5 Km per il centro di 
San Felice e dintorni. Info 338.6216834 (Elena Budri).
ore 20,30 - Via Mazzini
Orchestra Michele Rodella in concerto.
ore 21,00 - Piazza Italia - Ri-Commerciamo
Animazione per bambini Junior Club.
ore 21,00 - Prato Rocca
Spettacolo a cura di Latino Selvaggio.

Alcune notizie ed iniziative
• Domenica 27 agosto: gara di pesca presso laghetto Quat-
tro Cantoni. Ritrovo ore 7,30.
• Presso lo stand Lapam
Bottega Modena: aziende locali propongono degustazioni di 
loro prodotti.
Come difendersi nei negozi: incontro sulla sicurezza con i 
Vigili Urbani.
• Tutti i giorni della fiera: 
• in piazza Mercato Parco divertimenti e giostre
• esposizione di auto nuove e stand



RISTORANTE PIZZERIA PRESIDENT

Pizzeria Ristorante

• PIZZA AL METRO STORICA
• le migliori birre artigianali e birre a caduta
• VENERDI SERA (FERIALI) PIZZA A META’ PREZZO
• MENU TRADIZIONALE • NUOVA CARTA DEI VINI
• SERATE A TEMA PROPOSTE DALLO CHEF
• SABATO SERA E DOMENICA A PRANZO CARNE ALLA GRIGLIA

MASSA FINALESE (MO) - VIA PER MODENA, 140/A - TEL. 0535 99108 - Cell. 340 3148155
CHIUSO IL LUNEDI SERA - WWW.PIZZERIARISTORANTEPRESIDENT.IT 

AMPIA AREA GIOCHI PER BAMBINI CON ANIMAZIONE IL SABATO SERA
AMPIE SALE PER CERIMONIE, FESTE E CENE AZIENDALI, CON MENU PERSONALIZZATI
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Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: stand 
gastronomici, bar, pesca, lotteria e tanto altro.
A sorpresa: mostre, angoli suggestivi, rappresentazioni 
dal vivo dei mestieri del passato.

dal 19 al 22 AGOSTO 2017

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

PROGRAMMA RELIGIOSO
Mercoledì 16 agosto
ore 21.00: veglia di preghiera “Misericordiosi come il Pa-
dre” e confessioni 
Giovedì 17 agosto
ore 21.00: Santa Messa e visita al Cimitero
Venerdì 18 agosto
ore 21.00: Santa Messa in memoria di don Giorgio Govoni 
Domenica 20 agosto
ore 8.30-10.00: Sante Messe
ore 18.00: Solenne Processione con l’immagine della 
Beata Vergine delle Grazie, presieduta da Sua Eminenza 
Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonanto-
la e accompagnata dalla Banda
ore 19.00: Santa Messa

PROGRAMMA RICREATIVO
Sabato 19 agosto
dalle ore 21.00: sfilata con rievocazione storica; aratura in 
notturna con trattori d’epoca. Orchestra “Davide Montali”
Domenica 20 agosto
dal mattino: mostra statica di trattori e modellismo
ore 16.00: prova di potenza con aratro. A seguire premia-
zioni
dalle ore 21.00: aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca. A seguire si balla con “Rita Gessi”
Lunedì 21 agosto
dalle ore 21.00: aratura funicolare; lavorazione della ca-
napa; aratura in notturna con trattori d’epoca. Orchestra 
“Maria Grazia e Gigi”

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

(Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni)

1
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SAGRAdella Beata Vergine delle Grazie

San Felice sul Panaro (MO)

Cielo e terra uniti da Maria

SAN BIAGIO in PADULE

AGOSTO 2017

Sabato
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Martedì

22
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Martedì 22 agosto
dalle ore 21.00: aratura funicolare; trebbiatura del grano 
con rievocazione storica; aratura in notturna con trattori 
d’epoca. Orchestra “Katty Piva”
ore 23.30: estrazione lotteria (1° premio: LANDINI L25)
ore 24.00: fuochi artificiali
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7-10 e 14-17 SETTEMBRE 2017

RIVARA
Sagra della Natività
di Maria Santissima

PROGRAMMA RICREATIVO-CULTURALE
Giovedì  7 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 18.30: inaugurazione 
Sagra; aperitivo 60-70-80 con Pika Dj; aseguire banda 
Rulli Frulli
Campo sportivo parrocchiale, ore 20.00: Torneo di Calcio 
dell’Amicizia riservato ai bambini
Venerdì 08 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 21.30: Litfiba
Campo sportivo parrocchiale, ore 21.00: concerto del 
Coro “Luce della Parola”
Sabato 09 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 21.30: Non siamo mica 
gli americani
Campo sportivo parrocchiale, ore 21.00: orchestra liscio 
Davide Montale
Area spettacoli, ore 21.00: sfilata dei trattori d’epoca per 
le vie del paese
Piazza, ore 17.30: bancarelle in piazza
Domenica 10 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 18.30: aperitivo con DJ 
Becky; a seguire The Pelvis.
Piazza, ore 16.30: antichi mestieri; a seguire bancarelle 
in piazza
Campo sportivo parrocchiale, ore 20.30: concerto della 
Fanfara dei Bersaglieri
Giovedì  14 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 18.30: aperitivo con Si-
mon K; a seguire sfilata di moda
Venerdì 15 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 21.30: disco music anni 
‘70 con Elefunky
Oratorio parrocchiale, ore 14.00: lettura per bimbi; a se-
guire giochi di società
Piazza, ore 21.00: Roberto Morselli in concerto
Sabato 16 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 21.30: Branco
Campo sportivo parrocchiale, ore 21.00: piano bar con 
Lory; 
a seguire rappresentazione scuola di ballo
Piazza, ore 17.30: bancarelle in piazza
Piazza, ore 21.00: spettacolo dei burattini
Domenica 17 settembre:
Live Bar “I bagaet ad Rivara”, ore 21.30: The CBS
Area ristorante, ore 12.30: pranzo della sagra
Campo sportivo parrocchiale, ore 21.00: piano bar con Lory 

Piazza, ore 17.30: bancarelle in piazza
Area spettacoli, ore 23.00: spettacoli acqua e fuoco a tem-
po di rock

PROGRAMMA RELIGIOSO
da lunedì 21 agosto
ore 21.00: S. Rosario presso le famiglie
domenica 3 settembre
ore 11.00: S. Messa Festa della Famiglia animata dalla 
corale “Agape”. Per chi desidera si può rimanere per nel 
ristorante. Prenotazioni: Bergamini Marisa 334.6069926, 
Baraldi Guido 339.1535653, Modena Rina 0535.83966.
ore 14.30: pellegrinaggio Duomo e Chiesa del Miracolo 
Eucaristico di Ferrara.
mercoledì 6 settembre
ore 21.00: “Vangelo sotto il campanile”, relatore Mons. 
Erio Castellucci. Tema dell’incontro: “Chiesa pellegrina 
presso le case”
Venerdì 8 settembre
ore 20.00: Rosario, segue S. Messa.
ore 21.00: concerto con il coro interparrocchiale
Sabato 9 settembre 
ore 10.00 - 12.00: incontro per i ragazzi del catechismo
ore 15.00: Confessioni
Domenica 10 settembre
ore 11.00: S. Messa animata dal coro parrocchiale
ore 17.30: S. Messa da animata da corale “Agape”
ore 18.15: processione liturgica in onore della B.V. Maria.  
Percorso: via Grande, Cardinala, della Cooperativa e degli 
Estensi  
Le S. Messe e la Processione saranno presiedute da don 
Roberto Rafaiani, parroco di Pievebovigliana (MC), pae-
se distrutto dal terremoto, al quale faremo un’offerta per 
le sue necessità al termine della processione dopo avere 
consacrato la nostra comunità parrocchiale al Cuore Im-
macolato di Maria.
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• Il programma potrebbe esser soggetto a variazioni;
• tutte le sere ristorante aperto dalle 19.30 anche in caso 
di maltempo in collaborazione con la Fiera del Riso di Isola 
della Scala;
• tutte le sere pesca di beneficenza;
• mostra permanente “Caro amico ti scrivo” nell’oratorio par-
rocchiale.
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LAVOrI IN COrSO ALLA
SCuOLA PrImArIA murAtOrI

rACCOLtA POrtA A POrtA: FACCIAmO IL PuNtO

Sono iniziati alcuni lavori di completamento e miglioramento 
della scuola primaria Muratori in via Rita Levi Montalcini. 
Primo intervento la chiusura della pensilina all’ingresso 
dell’edificio. Seguiranno il completamento di un marciapiede 
e l’installazione di una pensilina con portabiciclette. Nell’area 
esterna verranno posizionati arredi (panchine, cestini e 
posacenere) e verranno posizionati i totem con i nomi dei 
plessi scolastici presenti nel nuovo polo realizzato dopo i 
terremoti del 2012.

Sono passati più di sei mesi da quando a San Felice si è pas-
sati al metodo di raccolta Porta a Porta, periodo di tempo che 
consente di fare un primo bilancio dei risultati che abbiamo 
raggiunto. Con il sistema di raccolta precedente riuscivamo 
a differenziare quasi il 60% del totale dei rifiuti prodotti. Un 
buon risultato ma ritenuto perfezionabile dalla Regione che 
in termini di raccolta dei rifiuti aspira sempre a migliorare. In 
quest’ottica la Regione per il 2017 aveva posto come obiettivo 
minimo di raccolta differenziata il 65%, pena il pagamento di 
una penale. Quanto raccolto dalle Regione attraverso queste 
penali serve a finanziare  premi elargiti ai comuni più virtuosi 
in tema di raccolta differenziata.
Il progetto Porta a Porta a San Felice, studiato in collaborazione 
con Aimag, mirava appunto ad avere percentuali di raccolta 
differenziata molto alte per poter accedere a questi benefici 
distribuiti dalla Regione. I primi sei mesi del 2017 ci confermano 
che la nostra percentuale supera il 90% di raccolta differenziata 
e ci consentirà quindi di ottenere dei benefici economici. 
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ha introdotto un nuovo 
sistema tariffario. Il principio base di questo nuovo sistema, 
di derivazione europea, non pone più alla base della tariffa il 
numero di mq dell’abitazione o dell’impresa dell’utente,  ma 
si basa sul principio “chi produce rifiuti deve pagare per il 
loro smaltimento”. È un principio condivisibile che ha portato 
alcune categorie di utenti ad avere una tariffa più bassa e altre 
categorie di utenti a pagare di più. Per evitare aumenti della 
tariffa eccessivi sono stati introdotti alcuni elementi quali ad 

AuGurI ArGeNtINA! 100 ANNI!
Argentina Franchini di San Felice ha compiuto 100 anni 
il 19 aprile 2017 (è nata infatti a Novi di Modena il 19 
aprile 1917).
Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, si è 
recato da Argentina con il parroco Don Giorgio Palmieri 
e l’Assessore ai Servizi Sociali Luisa Mestola per farle 
gli auguri per questo grande traguardo raggiunto.

esempio: 
- una tariffa base per ogni tipo di utenza che vada a sostenere 
le attività di pulizia svolte a favore di tutti i cittadini come lo 
spazzamento delle strade, la pulizia delle aree dove si svolge 
il mercato, lo svuotamento dei cestini nei parchi...; 
- una tariffa agevolata per i rifiuti sanitari;
- per gli utenti che rispetto al 2016 hanno registrato un aumento 
della tariffa particolarmente alto è stata prevista una riduzione 
del 50% dell’aumento secondo dei criteri diversi a seconda che 
l’utente sia un privato o una impresa. È importantissimo sapere 
che quest’ultima agevolazione sarà riconosciuta sull’ultima 
fattura dell’anno e quindi che la previsione di spesa, basata sulla 
prima fattura ricevuta, potrebbe non essere corretta. Attenzione 
però: per le utenze domestiche le riduzioni sono erogate solo 
a chi rimane all’interno dei conferimenti prestabiliti!
In sostanza il passaggio nel 2017 al sistema di raccolta porta 
a porta ha significato per il nostro comune:  
- un miglioramento ambientale di grande valore riuscendo a 
differenziare oltre il 30% in più rispetto al sistema precedente; 
- il non aumento tariffario dovuto alle penali introdotte dalla 
Regione;
- l’ottenimento di premialità da parte della Regione.
Questo triplice risultato è stato raggiunto sia grazie alla buona 
programmazione del gestore e dell’Amministrazione Comunale, 
sia grazie al lavoro di tutti i cittadini e le imprese che hanno 
sostenuto il nuovo sistema di raccolta. Un buon lavoro di 
squadra di cui possiamo tutti essere fieri.
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tAGLIO DeL NAStrO Per “IL GIrASOLe”
Il 20 maggio 2017, quinto anniversario del terremoto, è stata 
l’occasione per inaugurare “Il Girasole” e ringraziare tutti i 
donatori che hanno permesso la realizzazione della bellissima 
e innovativa nuova struttura nell’area della Polisportiva. Questo 
progetto è diventato realtà grazie alle donazioni (693.000 
euro) della cooperativa sociale KCS, della Fondazione Marino 
Golinelli e di Alfawassermann s.p.a, dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, del Consiglio regionale dell’Umbria e della 
Valle d’Aosta, i proventi della Festa sulla Neve Democratica 
ad Andalo 2013. Un nuovo servizio per San Felice e per tutta 
l’Unione dei Comuni dell’Area Nord di Modena che potrà 
ospitare fino a 20 ragazzi disabili, fra cui il centro “L’ancora”.
Il presidente dell’ASP Paolo Negro: “Il nuovo centro diurno 
è stato realizzato con l’obiettivo di rendere funzionale e 
confortevole l’ambiente dove potranno trascorrere tante ore i 
ragazzi disabili di questo territorio. Uno spazio pieno di luce 
e aperto verso l’esterno, ma allo stesso tempo riservato ed 
accogliente. La struttura in legno a vista della copertura ed 
il cortile interno sono pensati per fare sentire l’affetto della 
nostra comunità ai ragazzi e alle ragazze ospiti e determi-
nare per gli ambienti un carattere di domesticità. L’edificio, 
in termini energetici, date le sue caratteristiche costruttive 
(strutture in legno stratificate a secco) consumerà la metà 
di un edificio costruito in modo convenzionale ed è studiato 
per sfruttare al massimo l’energia del sole conformandosi, 

di volta in volta, a cercare il massimo irraggiamento o la 
protezione a seconda delle necessità.”

GIOrNAtA AL 4° StOrmO CACCIA INterCettOrI “A. D’AOStA”
San Felice, 6 giugno 2017. Alle ore 5 è partito il bus con tutti 
gli aggregati dell’Associazione Amm. Carlo Bergamini alla 
volta di Grosseto per la visita al 4° stormo dell’Aereonautica 
Militare italiana, sede dei nuovi EFA Typhoon.
Il viaggio è stato senza storia: traffico scorrevole e piacevoli 
chiaccherate tra i partecipanti, mentre alcuni ragazzi prepa-
ravano le macchine fotografiche per ammazzare il tempo, 
visto che il nostro accompagnatore ha preferito aspettare di 
arrivare dopo Firenze per una pausa caffè. L’arrivo alla base 
è stato un po’ ritardato, vista una perdita di orientamento 
dell’autista, giustificata poi dall’errata programmazione del 
navigatore satellitare... bah!
Ed ecco finalmente l’ingresso dell’aeroporto da dove sbuca, 
seminascosta dagli alberi, l’inconfondibile sagoma di un 
glorioso F.86 Sabre che fa ovviamente da gate guardian, 
anche se un po’ defilato. Dopo il saluto di rito del Luogote-
nente Fiorillo, a nome del Comandante della base, ci siamo 
diretti verso le infrastrutture principali dove svettavano ben 
due F104 dipinti con lo “special color” del 9° gruppo caccia 

e del 20° gruppo addestramento operativo.
Si prosegue e si arriva all’hangar manutenzione dove so-
stano cinque Typhoon, un monoposto ed un biposto: vista 
la promiscuità di pannelli aperti, ovviamente, si scatenano 
le fotografie da ogni angolazione possibile. Aspettando 
l’attività di volo, visitiamo la sede del 20° Gruppo OCU 
dove avviene l’addestramento dei futuri piloti di EFA. Dalle 
spiegazioni ricevute si può evincere che il velivolo è estre-
mamente sofisticato (70 computer nella pancia, non so se 
mi spiego!) ed in grado di fronteggiare qualsiasi minaccia 
data da aeroplani potenzialmente ostili, susseguono decolli, 
che evidenziano le doti dell’aereo, arrampicate in candela alla 
massima potenza, virate strettissime e, come tutti i canard, 
un eccezionale comportamento a bassa quota.
La giornata volge al termine e, dopo i giustificati ed inter-
minabili saluti, ce ne torniamo a casa indubbiamente felici 
e contenti della giornata, passata ad ammirare la punta di 
diamante della nostra presente e futura difesa aerea.

Marco Malavasi, Presidente
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Alcune immagini dell’inaugurazione
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Nel calendario della Festa d’Estate, sabato 17 giugno hanno 
partecipato in tanti alle feste per la ricostruzione di altri due 
immobili a San Felice dopo i terremoti del 2012. 
Il “Condominio Stazione” di via Roncaglia, nei pressi della 
stazione ferroviaria è un edificio che è stato oggetto di de-
molizione e ricostruzione. È un fabbricato ad uso residenziale 
con sei appartamenti. La nuova palazzina, che si sviluppa 
su quattro piani, ha la struttura portante in muratura, mentre 
i tre piani con gli appartamenti sono completati da pareti 
e solai in legno.

“La Sosta” è una nuova attività su viale Campi, a due passi 
dal centro storico e dalla stazione ferroviaria. Il Room & 
Breakfast, sei stanze e quattro appartamenti, è all’interno di 
un palazzo ristrutturato grazie ai contributi della ricostruzione 
e all’importante investimento da parte della proprietà. 

Il 24 giugno 2017 è stata riaperta l’ala ricostruita dopo i 
terremoti dell’ex ospedale della nostra comunità. L’Ammi-
nistrazione, insieme all’Ausl di Modena e all’Asp dell’Area 
Nord, si era presa l’impegno di riqualificare l’intero pa-
trimonio sociosanitario dell’ex ospedale per ridestinarlo 
interamente ai tanti bisogni della persona nella sfera della 
non autosufficienza in una società in costante aumento 
dell’età media dei residenti. 
Questo importante impegno è stato mantenuto ed è stata 
riqualificato tutto l’edificio tra via Garibaldi e piazza Dona-
tori di Sangue. La nuova ala è stata così riaperta ed oggi 
l’Augusto Modena, gestita da Asp, ha raggiunto i 61 posti 
di Casa Residenza per anziani, oltre ai 10 del nucleo per la 
gravissima disabilità e agli appartamenti protetti. Servizi 
destinati a tutti i cittadini dell’Unione dei Comuni dell’Area 
Nord di Modena. 
È stata inoltre stipulata, tra Asp ed il Comune di San Felice, 
la convenzione per l’utilizzo delle due nuove camere ardenti 
all’interno del nuovo edificio. In questo caso la concessione 
sarà solo per i residenti di San Felice e l’utilizzo delle stesse 
sarà gratuito per i cittadini.

retA GOmme rIPArte e SI rINNOVA

NuOVA ALA “A. mODeNA”INAuGurAtI “CONDOmINIO 
StAZIONe” e “LA SOStA” 

Sabato 27 maggio 2017 è stata festeggiata la ricostruzione, 
dopo i terremoti del 2012, dei capannoni della Reta Gomme 
srl, in via Perossaro 1294. È stata l’occasione per vedere, 
tutti insieme, un’altra attività del polo industriale di San 
Felice che, nel percorso post-sisma, ha scelto di ricostruire 
e di investire ampliando e migliorando sia gli edifici che 
i servizi. Da giugno, infatti, è possibile revisionare auto, 
moto e furgoni fino a 35 quintali.
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LASER
TRATTAMENTI VISO~CORPO
MASSAGGI BENESSERE
ESTETICA TRADIZIONALE
RADIOFREQUENZA
ULTRASUONI RIMODELLANTI A OSMOSI
SMALTO SEMIPERMANENTE

Via Perossaro, 375 - San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671211 - CHIUSO IL LUNEDI

 Sorgente del Benessere sas di Artoni Paola e C.

Coccole d’Autunno
e 101,00

e 84,00
e 55,00

e 39,00

e 267,00

e 175,00

e 60,00

e 40,00

Pulizia viso classica + massaggio
    corpo completo

Promozioni
settembre
ottobre

Pedicure estetico “Beauty Spa”
con scrub e massaggio plantare

3 trattamenti viso antietà con ossigeno, sieri
nanotecnologici, maschera antiossidante al Q10
e RADIOFREQUENZA + 1 massaggio distensivo viso e collo

Trattamento corpo esfoliante e rigenerante 
post abbronzatura con massaggio
sensoriale Sublimity
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La Polizia Municipale di San Felice, in collaborazione con 
la Dirigenza scolastica e gli insegnanti, ha organizzato 
una serie di incontri con gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di San Felice e la scuola secondaria di  
Camposanto. Un impegno importante finalizzato alla 
conoscenza della figura del “vigile”, delle regole e dei 
comportamenti durante la circolazione sulle strade, 
per quanto riguarda la scuola elementare mentre, per 
le classi prime e seconde delle scuole medie, si sono 
approfonditi anche aspetti più ampi della legalità, come 
la conoscenza e il rispetto delle norme. Durante l’uscita, 
fuori dalla sede, per verificare ciò che è stato appreso 
in aula scolastica, dove il momento della prova diventa 
fondamentale, le attività sono state riprese, grazie alla 
preziosa collaborazione di Luciano Meletti. 

LA POLIZIA muNICIPALe INCONtrA Le SCuOLe
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Successivamente i filmati sono stati rivisti in classe, 
esaminati ad ogni passaggio, messi in risalto i com-
portamenti corretti mentre gli eventuali errori sono stati 
oggetto di confronto. Nelle classi terze si sono affrontati 
argomenti quali: uso di alcolici, sostanze stupefacenti, 
toccati alcuni argomenti come il bullismo, il cyberbullismo, 
effetti e  conseguenze.
Al termine del ciclo di incontri in aula, sempre con le 
classi terze di San Felice e Camposanto, in collaborazione 
con la Polizia Municipale di Bologna, si sono svolte tre 
giornate presso l’istituto Serpieri di Bologna, dove ha sede 
il “Laboratorio Europeo della Sicurezza”. I ragazzi, divisi 
in gruppi, hanno provato la guida di vetture al simulato-
re, approfondito con personale sanitario le modalità di 
intervento in caso di sinistro, cause di incidenti e prova 
di guida su ciclomotore su pista attrezzata.

È stato un lavoro importante, che ha coinvolto oltre 850 
studenti, reso possibile grazie alla sensibilità degli inse-
gnanti e all’impegno che ormai da decenni porta avanti 
con determinazione la Polizia Municipale di San Felice.
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Come è già avvenuto a Carpi e Soliera.
L’altra importante riflessione è sull’aumento medio del 
15% approvato da Atersir per San Felice (1.269.947,33 
di euro nel 2016 – 1.472.781,60 di euro nel 2017), uno 
dei comuni con i costi più bassi per lo smaltimento rifiuti 
fino allo scorso anno. L’aumento è dovuto per la maggior 
parte all’investimento per il passaggio al nuovo sistema di 
raccolta tramite l’acquisto di nuovi mezzi e dei raccoglitori 
per le famiglie. In base alle normative ambientali l’aumento 
ci sarebbe stato comunque, vedasi la vicina Finale Emilia 
dove, sempre per il 2017, il servizio è rimasto invariato, ma 
le bollette dei cittadini sono aumentate comunque del 15% 
e non potrà godere di premialità.
Concludendo crediamo che l’amministrazione abbia rispettato 
l’impegno preso con i cittadini ed 
insieme ad Aimag, abbia coordinato 
in modo efficace il passaggio al nuovo 
servizio. 

Alessio Iossa
Insieme per San Felice

Gruppo Consiliare di maggioranza

Si è tenuto lo scorso 20 giugno il convegno intitolato “Dalla 
ricostruzione al rilancio economico - Storie di successo 
dal cratere dell’ Emilia”, che ha ricordato ancora una volta 
quanto il nostro tessuto imprenditoriale abbia saputo reagire 
con orgoglio e tenacia a quello che è stato un evento che 
ha segnato profondamente il nostro territorio.
Sette sono state le imprese sanfeliciane che hanno cercato 
di ripercorrere le principali tappe della ricostruzione, e di 
come questa sia stata un’opportunità che ha permesso 
alle aziende di innovare e investire, di assumere ulteriore 
personale, arrivando in taluni casi anche a raddoppiare i 
dipendenti, e di scommettere cercando di integrare realtà 
locali con mercati e contesti che si spingano anche oltre i 
confini italiani.
Le testimonianze di imprenditori che continuano a credere 
nel futuro e nelle potenzialità di questa area, ci ricordano 
senz’altro il recente ruolo di traino economico che ha assunto 
la Regione Emilia Romagna, vera e propria locomotiva per 
quanto concerne i dati di crescita del PIL e il tasso di disoc-
cupazione. Non è infatti casuale che il presidente Bonaccini 
abbia posto il tema di una svolta federalista e di maggiore 
autonomia di spesa per le regioni virtuose, in accordo col 
governo ed appellandosi all’articolo 119 della Costituzione.

Crediamo importante mettere in fila alcuni ragionamenti dopo 
7 mesi di “raccolta porta a porta a tariffazione puntuale”. 
Per prima cosa, va ricordata la rilevanza di questa scelta 
in chiave di rispetto ambientale e di riduzione dell’inquina-
mento. Con questa modalità di raccolta ci si pone l’obiettivo 
di ridurre fortemente i rifiuti indifferenziati, evitando che 
alimentino l’utilizzo degli inceneritori e delle discariche. 
Conseguentemente si promuove il circolo virtuoso del 
riuso e del riciclo. Obiettivi condivisi dalla maggioranza 
della cittadinanza e dai relativi rappresentanti politici, sia 
“Insieme per San Felice” che “San Felice in Movimento” 
hanno votato a favore in Consiglio per il nuovo regolamento 
su modalità e tariffa.
Molta è la soddisfazione per i dati di giugno 2017 della 
raccolta differenziata a San Felice che, con il 93%, si 
colloca tra i comuni più virtuosi. Un ottimo risultato merito 
del comportamento dei cittadini e dell’organizzazione di 
Aimag, che permetterà di accedere dal prossimo anno ai 
premi previsti dalla legge regionale, i quali consentiranno di 
ridurre il costo del servizio e la tariffa a carico dei cittadini. 
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Per le imprese sarà necessario dare continuità a questo 
momento di congiuntura positiva e di crescente competi-
tività. Importante sarà, in primis, il progressivo passaggio 
alla banda ultra larga da questo autunno, 180 milioni di euro 
statali e 75 provenienti dalla regione, che permetterà al nostro 
territorio di eliminare il gap di connettività ed allinearsi agli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
Altrettanto rilevante, risulta essere l’Autostrada Cispadana, 
opera infrastrutturale di collegamento e supporto per il ter-
ritorio e le imprese sanfeliciane. Un progetto che ha diviso, 
ma dobbiamo superare la stucchevole diatriba del SI contro 
NO, viste le potenzialità che lo sviluppo del mercato di auto 
elettriche e/o a basse emissioni riserva per i prossimi anni, 
che ridurranno fortemente l’inquinamento atmosferico.
È necessario un dibattito il cui fulcro è quello di cercare di 
costruire le condizioni migliori per riportare il nostro paese 
ed il suo Polo Industriale ad attrarre ulteriori investimenti, 
al fine di trasformarli in un contesto che non abbia nulla da 
invidiare ad altre realtà imprenditoriali. La sfida è impegna-
tiva, ma il gioco in questo caso vale la candela ed è quindi 
fondamentale accettarla e guardare al futuro.

Nicolò Guicciardi
Insieme per San Felice

Storie di imprese sanfeliciane, tra ripresa, competitività e futuro

Porta a porta, fare chiarezza per il futuro
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Gruppi Consiliari di minoranza

Lista SAN FeLICe IN mOVImeNtO
Bolletta rifiuti “salata”? Tutta colpa del “PD”.
Con l’arrivo dei pregi del porta a porta, giungono anche le 
sorprese più amare dei suoi costi per la cittadinanza.
Ma non dovete prendervela con il nuovo metodo introdot-
to, ma con la vostra amministrazione di area “PD” che ne-
gli anni di presenza fissa nel governo del Comune non ha 
saputo intervenire in maniera efficace ed efficiente sull’au-
mento del corrispettivo da pagare per il servizio.
Quello che non funziona è il modo con cui Atersir (agenzia 
della regione ER che si occupa del servizio idrico e dei 
rifiuti) delibera i PEF (Piani Economico-Finanziari) a cui 
tutti i comuni ubbidiscono senza opporre nessun veto in 
nome e per conto dei cittadini che essi rappresentano.
Qui di seguito riportiamo le cifre che ci riguardano da vi-
cino: tenete presente che il comune, prima, e Aimag ora, 
devono forzatamente raccogliere tali quantità di denaro 
dalle tasche di noi cittadini. Da qui discendono le tariffe in 
aumento che si avranno... a breve.

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2014
euro 1.044.207,22

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2015
euro 1.036.269,52 

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2016
euro 1.116.342,84 

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2017
euro 1.472.781,60 

Il “porta a porta” è l’unico metodo che può portare benefi-
ci in termini di riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti, 
migliorare la raccolta di quelli differenziabili e portare ri-
duzione dei costi a carico delle famiglie. Tale metodo è un 
caposaldo della strategia dei “rifiuti zero” e dell’”economia 
circolare dei rifiuti”. Occorrono però amministrazioni vir-
tuose che istruiscano i propri cittadini nella direzione di 
buone pratiche, per assumere, a propria volta, comporta-
menti virtuosi come in altri comuni italiani accade: Ponte 
nelle Alpi e Capannori fra tutti.
SE SIETE ARRABBIATI NON PRENDETEVELA CON IL 
“PORTA A PORTA”, MA CON IL “PD”.

San Felice in Movimento

Lista SANFeLICIANI Per reAGIre
Vivere a San Felice...
Nonostante le frasi autocelebrative e autoreferenziali pro-
nunciate più e più volte da chi sta tirando le fila della ri-
costruzione, vivere nel nostro paese è sempre meno “pia-
cevole”.
Non cominceremo qui la “solita polemica” sulla ricostru-
zione, il nostro pensiero è arcinoto oltre che sotto gli occhi 
di tutti, ribadiamo invece le nostre considerazioni per la 
lentezza con cui si procede a ricreare e ricostruire il cuore 
del paese, manca il centro che da sempre, per noi della 
bassa è il punto di aggregazione e condivisione.
Un centro che oltre a non essere “invitante” presenta si-
tuazioni di degrado accentuato risolvibili semplicemente 
con una sana “pulita” (per la quale sappiamo non servono 
ordinanze speciali...).
Certo che l’argomento pulizia cosiccome l’affaire “rifiuti” 
o meglio raccolta “porta a porta” ci sta lasciando tutti con 
l’amaro in bocca. Se da un lato la raccolta differenziata è 
sacrosanta e necessaria se vogliamo lasciare un mondo 
più vivibile ai nostri figli, non possiamo nemmeno pensa-
re che questa ci costi cara come l’oro.
Tenendo inoltre conto del fatto che chi la gestisce è un’a-
zienda che deve fare “utili” è evidente che non stiamo pa-
gando solo il “servizio” di raccolta, ma anche tutto l’amba-
radan che fa funzionare la macchina (certo qualcuno dirà 
che i maggiori azionisti sono le amministrazioni comunali, 
ma non è pensabile che tutto debba uscire dalle tasche dei 
cittadini).
Se la differenziazione dei rifiuti è così importante, allora 
crediamo che ogni cittadino debba essere incoraggiato a 
differenziare sempre meglio, quindi debba essere premia-
to, mentre questa raccolta porta ad aumenti paurosi che 
arrivano al 50% e in alcuni casi al 70%.
Non ci si può stupire poi se anziché differenziare, il citta-
dino prende tutto il suo pattume e lo lascia dove capita. 
Cominciare un po’ alla volta , educando soprattutto i più 
“reticenti”, magari “scontando” le quote differenziate dal-
la bolletta, ci sembrava il modo migliore per coinvolgere 
ogni famiglia a differenziare sempre più e sempre meglio. 
Invece no, dall’alto arriva il dictat che stabilisce quanto 
dobbiamo pagare ancor prima di sapere quanto raccoglie-
ranno...
Poi stanno arrivando altri migranti / profughi / richiedenti 
asilo / clandestini. Sì Sì, stiamo proprio bene!

SanFeliciani per Reagire
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PHOtOCLuB eYeS Per LA 
FAmIGLIA CONtemPOrANeA

QuANDO L’INCLuSIONe È LO StILe DI uNA SCuOLA

Il Photoclub Eyes, in occasione del 70° anniversario della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) a cui il circolo 
fotografico aderisce, ha deciso di partecipare al progetto “La 
famiglia in Italia”.
Con questo progetto la FIAF vuole coinvolgere tutti gli appassio-
nati a fotografare nel nostro Paese la famiglia contemporanea; 
i migliori scatti saranno poi selezionati da una giuria compe-
tente per una mostra nazionale nel 2018 presso il Centro della 
Fotografia d’Autore di Bibbiena e sarà pubblicato un catalogo 
della mostra nazionale contenente tutte le fotografie esposte. 
Saranno anche 150 le mostre locali curate dai vari circoli tra cui 
ovviamente anche il Photoclub Eyes esporrà le proprie opere 
presso la Galleria Fiaf in via Montessori a San Felice presso 
il Centro Culturale OPERA. Infine verrà anche pubblicato un 
libro contenente una selezione di tutte le foto presentate alle 
varie mostre locali.
Il Photoclub Eyes sarà anche presente con uno stand alla 
Fiera di Settembre, allestito a sala di posa, con l’intenzione di 
coinvolgere e immortalare le famiglie che visiteranno la Fiera 
di Settembre. In questo modo, chi deciderà di farsi fotografare, 
riceverà gratuitamente, tramite e-mail, una copia della sua 
fotografia.

Il 17 giugno, in occasione della manifestazione Microfono d’Oro, 
nella sua 25a edizione, è stato assegnato il “Premio solidarietà” 
alla classe 5a E (22 alunni di cui una diversamente abile) della 
scuola primaria L.A. Muratori di San Felice.
“Sono ragazzi meravigliosi, che con grande naturalezza si sono 
presi cura di una loro compagna molto speciale. In  questa classe 
ho potuto costatare una grande disponibilità e capacità ad essere 
attenti verso chi ha più bisogno, superando le difficoltà legate 
a grave disabilità”. Così la presidente dell’associazione Giovani 
Artisti, Sara Bardini, ha voluto premiare personalmente i ragazzi 
della 5a E che, per l’occasione, hanno cantato una canzone rea-
lizzata  nell’ambito del progetto Musica-integrazione, dedicata 
proprio alla loro compagna, presente anche lei alla serata. 
La scuola di San Felice da anni investe risorse per progetti 

finalizzati all’inclusione, che richiedono l’impegno quotidiano 
di insegnanti, educatori, collaboratori scolastici, in una sinergia 
che permette di costruire una scuola a misura di ogni bambino, 
come l’esperienza della classe 5aE ha messo in evidenza. 

Il momento della premiazione

SePuLCHrum BY WASteLAND
Dopo il grande successo dell’anno scorso, il 1° ottobre torna 
Sepulchrum, l’evento fotografico dell’autunno che, per questa 
nuova edizione, si è rifatto completamente le vesti. Se il primo 
anno le ambientazioni erano gotiche e urbex, alla “The walking 
dead”, questa volta lo scenario accompagnerà lo spettatore 
nel mondo postapocalittico di Wasteland, nelle terre desolate 
di Mad Max. 
Wasteland non sarà facile conquista per nessuno; la Terra di 
Wasteland non regalerà più niente: per un gallone di benzina, 
per dell’acqua potabile, per dell’aria salubre e incontaminata 
si dovrà lottare con tutte le proprie forze, a discapito della 
vita forse. Tutto questo per ricostruire un mondo migliore da 
lasciare alle nuove generazioni.
Sepulchrum non è solo un evento fotografico, ma una perfor-
mance a tutto tondo che coinvolgerà totalmente. Le musiche, i 
costumi, le scenografie dei set, gli effetti speciali catapulteranno 
dritti nel mondo postapocalittico. 
Per informazioni:info@sepulchrum.it - www.sepulchrum.
it - Facebook: sepulchrum.official. 



Dal 1905 la tradizione
della pasta all’uovo emiliana.

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

SPACCIO AZIENDALE INTERNO 19

Giovedì 14 settembre
Parco zona piscine, ore 8.45
CAMMINATE DEL BENESSERE

Vedi art. a pag. 3.

Giovedì 14 settembre
Auditorium, ore 16.30
SALOTTO DI ITALIA NOSTRA

Domenica 17 settembre
Parchi di San Felice
CIAPA LA GALEINA

Quarta edizione. Prevendite presso 
Kakao Caffè e Il Fotografo. Ino 
facebook: Ciapa la galeina.

Mercoledì 20 settembre
Auditorium, ore 20.30
GLI SCREENING ONCOLOGICI

Conferenza. Vedi art. a pag. 5.

Giovedì 21 settembre
Parco zona piscine, ore 8.45
CAMMINATE DEL BENESSERE

Vedi art. a pag. 3.

Giovedì 28 settembre
Parco zona piscine, ore 8.45
CAMMINATE DEL BENESSERE

Vedi art. a pag. 3.

Domenica 1° ottobre
Vie del centro
SEPULCHRUM

Vedi art. a pag. 18.

CALeNDArIO eVeNtI

Dal 19 al 22 agosto
San Biagio
SAGRA DELLA BEATA 
VERGINE DELLE GRAZIE

Vedi programma a pag. 10.

Dal 1° al 5 settembre
San Felice
FIERA DI SETTEMBRE

Vedi programma a pag. 8 e 9.

Sabato 2 settembre
Vie del centro, ore 18.30
TUTTI TINTI RUN

Color run di 5 km, partenza presso 
Kakao Caffè. Festa finale con dj. Info e 
prevendite 348.5530158.

Domenica 3 settembre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Giovedì 7 settembre
Parco zona piscine, ore 8.45
CAMMINATE DEL BENESSERE

Vedi art. a pag. 3.

7-10 e 14-17 settembre
Rivara
SAGRA DELLA NATIVITÀ
DI MARIA SANTISSIMA

Vedi programma a pag. 11

Info e programmi dettagliati sugli 
eventi in programma:
www.comunesanfelice.net
sezione Calendario eventi
URP: urp@comunesanfelice.net
Biblioteca Comunale (solo per gli 
eventi relativi):
tel. 0535.671120
biblio.sanfelice@cedoc.mo.it

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale
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Domenica 1° ottobre
Vie del centro
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Giovedì 12 ottobre
Auditorium, ore 16.30
SALOTTO DI ITALIA NOSTRA

Giovedì 16 novembre
Auditorium, ore 16.30
SALOTTO DI ITALIA NOSTRA



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

Di banche ce ne sono tante, per questo noi di SANFELICE 1893 abbiamo scelto di 
essere speciali in tanti modi. Nei valori in primo luogo, perché danno più solidità 
e prospettiva al nostro lavoro. Negli obiettivi, perché vogliamo un’economia 
reale che sia florida e duratura per tutto il nostro territorio. Abbiamo scelto 
di essere una Banca legata alla terra, ai suoi prodotti ed alle persone che 
meritano fiducia: una banca orgogliosamente locale e popolare.

Orgogliosamente
   locale e popolare

Salumificio
Valpa

con macellazione propria
di suini nostrani

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

TROPEA: 16-18 Settembre. € 290. 
ATENE E DINTORNI: 19-22 Ottobre. € 490 
MINI TOUR DELL’ANDALUSIA: 27-29 Ottobre. € 395 
MALTA: 3-6 Novembre. € 295
PALERMO IN GIORNATA: 5 Novembre. € 145 
CAPODANNO A TAORMINA: in preparazione
CAPODANNO NELLA  PUGLIA PIU’ BELLA : in preparazione
TROMSØ E L’AURORA BOREALE: 1-4 Marzo 2018. € 985 escl. tasse

INOLTRE OGNI SETTIMANA BELLISSIME GITE IN GIORNATA: In autunno-inverno sono in programma: Marostica e Bassano,
la Sagra della Polenta di Perticara, Eurochocolate di Perugia, Genova e Gite per visitare i più bei Mercatini di Natale d’Italia.

* Esclusa la quota di iscrizione ed assicurazione. Programmi, servizi e dettagli in Agenzia.

CROCIERA DI GRUPPO CON MSC PREZIOSA IN SPAGNA E FRANCIA: 18 - 23 Ottobre. € 800 tasse incluse,
in cabina con balcone e bevande, trasferimenti da e per il porto di Genova, assistente.

in Bus G.T.in Aereo

PISTA CICLABILE SAN CANDIDO – LIENZ: 30 Sett. -1 Ottobre. € 175 
TARQUINIA, VITERBO, BOMARZO E  BAGNOREGIO: 7-8 Ott. € 145
TRENINO DEL BERNINA E ST. MORITZ: 14-15 Ottobre. € 230 
MERCATINI DI GRAZ E BRATISLAVA: 1-3 Dicembre. € 250
MERCATINI DI MONACO E NORIMBERGA: 8 -10 Dicembre. € 290
CAPODANNO NELLA MAGICA BUDAPEST: 29 Dic. -1 Gennaio. € 470 


