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02 IL SINDACO

Pubblichia-
mo di segui-
to un estrat-
t o  d e l l e 
parti salienti 
del discorso 
del nuovo 
S i n d a c o , 
pronunciato 
nel  corso 
del Consi-

glio Comunale del 15 luglio scorso, 
in occasione della presentazione delle 
linee programmatiche del mandato 
politico amministrativo.

È trascorso un mese e mezzo da 
quando i cittadini hanno consegnato 
al sottoscritto e a questa Amministra-
zione la responsabilità di restituire a 
San Felice i valori del dialogo, della 
partecipazione, del rilancio sociale ed 
economico della loro comunità.
Un tempo breve, brevissimo, alla luce 
delle circostanze nelle quali ci siamo 
trovati ad operare, quali ad esempio la 
mancanza continuativa di un Segretario 
Comunale che potesse accompagnare 
quotidianamente questa prima fase e 
i suoi necessari adempimenti formali 
e istituzionali. 
Un tempo sufficiente, però, a rendere 
questo adempimento, questo discorso 
programmatico che vi sto facendo, più 
consapevole, più sostanziale e meno 
vuoto, meno, passatemi il termine, 
“elenco della spesa”.
Il programma di Amministrazione lo 
abbiamo scritto, pubblicato, spiegato. 
Chiunque, compresi gli attentissimi 
consiglieri di minoranza, ha avuto 
modo di leggerlo, di studiarlo, di co-
glierne i punti essenziali, di criticarlo.
Ve ne risparmio, se mi consentite, la 
lettura puntuale, pronti come siamo a 
discuterne i singoli aspetti, a condivi-
derli e approfondirli una volta di più, 
stasera e nel corso dei 5 anni di am-
ministrazione che ci vengono affidati.
Dico questo perché il cardine, il cuore 
stesso del programma del Sindaco e 
dell’Amministrazione, è nel dialogo, 
nella condivisione, nella partecipa-
zione. Non abbiamo promesso, mi 
sia consentito dirlo, piogge di euro 
a tutti, pur prendendoci l’impegno di 

sostenere ogni progetto utile alla co-
munità. Abbiamo soprattutto promesso 
ai cittadini di ascoltarli, di condividere 
le scelte, di mediare i conflitti, di ren-
dere questo Municipio la casa di tutti, 
una struttura di mezzi e persone che 
guardino al bene della comunità con 
buon senso, trasparenza e legalità.
Abbiamo iniziato con la distribuzione 
dei ruoli e responsabilità agli asses-
sori, tutti alla prima esperienza, come 
il sottoscritto, ma anche ai consiglieri: 
non saranno sfuggite le deleghe e i 
compiti, istituzionali e di rappresen-
tanza che molti di loro si sono assunti. 
E poi, tra i primi atti del programma che 
vogliamo attuare, ci sono le consulte 
in diverse aree di attività; un associa-
zionismo che, abbiamo scoperto, è 
ancora oggi semisconosciuto in tante 
sue componenti e che abbisogna di 
supporto, legalità e trasparenza. 
Investiremo energie e professiona-
lità al servizio dello sport, attraverso 
il miglioramento delle infrastrutture 
sportive esistenti e, qualora possibile, 
anche tramite la costruzione di quelle 
che ancora necessitano alla nostra 
comunità.
La Pro Loco, essenziale strumento 
partecipativo, dovrà servire anche 
all’abbattimento di eventuali clienteli-
smi politici, partitici o personali.
Nel programma e in questi primi 45 
giorni, abbiamo affrontato e dovremo 
comunque seguire, temi che “scon-
finano” oltre San Felice, ma che sono 
essenziali per il nostro territorio. 
Mi riferisco alla sanità, e alla necessità 
condivisa che il territorio sia adeguata-
mente servito da una struttura sanitaria 
ed ospedaliera all’altezza. Al di là delle 
rassicurazioni verbali di circostanza, è 
evidente a tutti la situazione di impo-
verimento dell’ospedale di Mirandola. 
Se vogliamo avere un ospedale de-
gno di questo nome, non una strut-
tura svuotata delle sue funzioni, non 
possiamo essere lasciati soli, non 
possiamo dividerci tra cittadini, tra 
sindaci, perché la salute non ha e 
non deve avere colore politico. Noi 
lo abbiamo scritto nel programma, 
rivogliamo l’ospedale di Mirandola 
nel pieno delle sue funzioni, volano 
di una sanità territoriale che operi al 
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03IL SINDACO

meglio, anche a San Felice, ma se 
questo non sarà fattibile, vogliamo che 
almeno si riprenda in considerazione 
la possibilità di costruire un ospedale 
realmente baricentrico.
In tema di sconfinamenti non c’è solo la 
sanità, ma anche l’Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord. Una struttura 
fortemente burocratizzata che assorbe 
milioni di euro ai Comuni e sulla quale, 
così com’è, in soli 45 giorni abbiamo 
avuto modo di nutrire parecchie per-
plessità. L’Unione dei Comuni deve 
essere un servizio, un ente funziona-
le ai cittadini, non un ostacolo buro-
cratico insormontabile. Per questo è 
necessario un cambio di passo ed è 
mia ferma intenzione lottare affinché 
questo avvenga.
Ritorno al programma, ricordando 
quanta parte è dedicata all’econo-
mia, alle aziende e al settore agricolo, 
perché da qui si dovrà ripartire, dalla 
partecipazione, ma il ruolo del Co-
mune dovrà essere assai più attivo e 
specifico. 
Nel programma c’è un altro tema es-
senziale, l’ambiente. Tema al quale 
intendiamo legare lo sviluppo mirato 
dell’economia. Penso solo a tutte le 
problematiche di traffico, di inquina-
mento e di consumo di suolo che 
si porterà dietro un’arteria come la 
Cispadana, attualmente nella versione 
autostrada. Progettata a nord del pae-
se, dove abbiamo messo le scuole, le 
case e le produzioni tipiche, quando il 
polo industriale e quelli artigianali sono 
situati a sud. La tutela dell’ambiente 

deve essere promossa in fretta, di più 
di quanto si faccia ora. La dobbiamo 
costruire su basi solide, nel cuore e 
nelle abitudini delle persone. Con le 
scuole, appena sarà possibile, verrà 
avviato un piano educativo. Saranno i 
bambini a insegnarci come vivere su 
questa terra, provando a salvarla prima 
che sia irrimediabilmente consumata. 
Alcuni passi però toccano a noi, già 
ora: ad esempio liberare San Felice 
da un problema immenso, che dove-
va essere risolto a suo tempo, che si 
chiama amianto. Noi lo affronteremo 
con tenacia, lo vogliamo risolvere, in-
tervenendo in tutte le sedi opportune, 
anche giudiziarie.
Tengo per ultimi due temi essenziali, 
la ricostruzione con il centro storico e 
la sicurezza.
Sulla prima ereditiamo una situazione 
piuttosto articolata nella quale, purtrop-
po, la realtà concreta non corrisponde 
a quella narrata, di cui però viene 
chiesto conto a noi che siamo qui da 
pochissimo. La ricostruzione delle ope-
re pubbliche del centro, inoltre, dovrà 
superare ogni ostacolo in quanto, se 
tutti faranno la loro parte, alle mura che 
risaneremo daremo anche un senso 
e questo ci restituirà un centro storico 
fatto sì di immobili, ma soprattutto di 
anime. 
Infine la sicurezza, il tema che più 
compete a questo Sindaco. Sindaco 
che non farà lo sceriffo per il paese, 
ma che in paese ci vive e lo osserva. 
Sindaco che chiede e chiederà alle isti-
tuzioni preposte un cambio di passo, 

sforzo necessario per questa missio-
ne. Lo chiederemo anche ai cittadini, 
impegnandoli nella veste di assistenti 
civici, ottimizzando i controlli di vicina-
to. Come pubblica Amministrazione 
abbiamo il compito di migliorare l’infor-
mazione, di ottimizzare l’illuminazione 
e di risolvere, seriamente, la questione 
delle telecamere di sicurezza perché 
siano davvero funzionali. 
In questo impegno programmatico 
che vi ho sintetizzato, voglio in estrema 
analisi pensare a un paese che prenda 
coscienza della situazione, dei bisogni 
e che decida di affrontare il valore attivo 
e impegnativo della cittadinanza. Se 
ognuno farà la sua parte, se sapremo 
difendere i valori, se per una volta non 
guarderemo agli interessi di parte e di 
partito, se il Municipio e i beni pubblici 
saranno trasparenti e fruibili, li senti-
remo di tutti. Il Sindaco sarà come 
l’arbitro di una partita corretta: invisi-
bile, magari un po’ inutile, in quanto 
l’ambizione del sottoscritto è quella di 
essere ricordato non per chissà quali 
mirabolanti opere o protagonismi, ma 
come il testimone più presente e più 
diretto di un programma attuato, in fin 
dei conti, dai cittadini. L’arbitro di una 
partita difficile sì, ma bella, importante 
e appassionante.
Giochiamo questa partita di cinque 
anni, in modo leale e costruttivo, gio-
chiamola per San Felice e facciamola 
soprattutto giocare ai sanfeliciani. Solo 
così ne sarà valsa la pena. 

Il Sindaco 
Michele Goldoni

SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
CRISTALLI AUTOVEICOLI E BUS

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

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

 info@mirandolaglass.it  |  www. mirandolaglass.it



04 AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MICHELE GOLDONI, SINDACO
Affari Generali, Sicurezza, Personale, Sistemi informatici, 
Sport, Comunicazione

Orari di ricevimento: 
tutti i giorni su appuntamento.
Per appuntamenti: 
Segreteria del Sindaco, tel. 0535.86339
sabrina.fontana@comunesanfelice.net
Per la sola delega allo Sport l’appuntamento deve essere 
richiesto tramite:
tel. 0535.86320
emanuela.sitta@comunesanfelice.net

MAURO TASSI, VICE SINDACO
Ambiente, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio Comunale

Orari di ricevimento: 
martedì ore 9-13; sabato ore 8.30-12.30.
Per la delega a Vice Sindaco, Patrimonio e Rapporti 
con il Consiglio Comunale l’appuntamento deve essere 
richiesto tramite:
tel. 0535.86339
sabrina.fontana@comunesanfelice.net
Per la sola delega all’Ambiente l’appuntamento deve 
essere richiesto tramite:
tel. 0535.86313
giuseppe.molinari@comunesanfelice.net

GIORGIO BOCCHI
Urbanistica, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Grandi Opere

Orari di ricevimento: 
martedì ore 9-13; sabato ore 8.30-12.30.
Per la delega all’Urbanistica riceve su appuntamento: 
tel. 0535.86305
lorena.ferrari@comunesanfelice.net
Per la delega ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Grandi 
Opere l’appuntamento deve essere richiesto tramite: 
tel. 0535.86321
milena.mattioli@comunesanfelice.net

FRANCO MARCHETTI
Bilancio, Sviluppo Economico e Commercio

Orari di ricevimento: 
giovedì ore 15-17; sabato ore 9.30-12.30.
Per la delega allo Sviluppo Economico e Commercio l’ap-
puntamento deve essere richiesto tremite:
tel. 0535.86325
mara.tassinari@comunesanfelice.net

La nuova Giunta
di San Felice sul Panaro

Elezioni amministrative 2019

Per la sola delega al Bilancio riceve su appuntamento: 
tel. 0535.86323
roberta.padovani@comunesanfelice.net
 
SIMONETTA CALZOLARI
Scuola, Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme 
Associative, Politiche di Promozione del Territorio

Orari di ricevimento: 
lunedì ore 15-17; sabato ore 9.30-12.30.
Per la delega alla Scuola riceve su appuntamento: 
tel. 0535.86345
beatrice.barberini@comunesanfelice.net
Per la delega alle Politiche Giovanili, Cultura e Libere 
Forme Associative riceve su appuntamento:
tel. 0535.86320
emanuela.sitta@comunesanfelice.net
Per la sola delega alle Politiche di Promozione del Ter-
ritorio riceve su appuntamento:
tel. 0535.86339
o tramite posta elettronica all’indirizzo: sabrina.fontana@
comunesanfelice.net
 
ELISABETTA MALAGOLI
Servizi Sociali, Pari opportunità, Sanità e Volontariato 

Orari di ricevimento: 
lunedì ore 11-13; sabato ore 8.30-13.
Per tutte le deleghe riceve su appuntamento:
tel. 0535.86310
maria.pia.luppi@comunesanfelice.net
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Il Consiglio Comunale

I risultati elettorali

Consiglieri Ucman

Commissioni ComunaliElezioni amministrative 2019

Commissioni Consigliari permanenti
Garanzia civica:
Presidente: Balboni Andrea.
Membri: Baraldi Davide, Goldoni Manuele, Pullè 
Francesco, Remondi Maria Cristina.

Finanze, economia, sicurezza, legalità e sviluppo 
economico:
Presidente: Barotti Stefania.
Membri: Goldoni Manuele, Ferrari Paola, Fortini 
Alessandro, Balboni Valentina.

Urbanistica, lavori pubblici, ambiente:
Presidente: Pullè Francesco.
Membri: Baraldi Davide, Abbottoni Alvise, Balboni 
Andrea, Balboni Valentina.

Servizi sociali, sanità, volontariato, pari opportunità:
Presidente: Zagni Giorgia.
Membri: Golinelli Maria, Baraldi Davide, Novi Margherita, 
Remondi Maria Cristina.

Cultura, scuola, sport e politiche giovanili:
Presidente: Pianesani Paolo.
Membri: Barotti Stefania, Roncadi Leonardo, Novi 
Margherita, Remondi Maria Cristina.

Commissione Capi Gruppo
Presidente: Michele Goldoni.
Membri: Francesco Pullè, Alessandro Fortini.

Commissione Elettorale Comunale
Presidente: Michele Goldoni.
Membri effettivi: Pianesani Paolo, Roncadi Leonardo, 
Balboni Andrea.
Membri supplenti: Golinelli Maria, Zagni Giorgia, Balboni 
Valentina. 

Commissione per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari
Presidente: Michele Goldoni.
Membri effettivi: Golinelli Maria, Remondi Maria Cristina.

A seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale del 26 maggio 2019, è stato proclamato eletto 
sindaco il candidato MICHELE GOLDONI e sono stati 
proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i 
seguenti candidati:

• per la lista n. 1, NOISANFELICIANI, collegata con il 
candidato eletto Sindaco:
1) FRANCESCO PULLÈ
2) STEFANIA BAROTTI
3) ELISABETTA MALAGOLI
4) PAOLO PIANESANI
5) MANUELE GOLDONI
6) LEONARDO RONCADI
7) GIORGIA ZAGNI
8) ALVISE ABBOTTONI
9) PAOLA FERRARI
10) DAVIDE BARALDI
11) MARIA GOLINELLI
Capogruppo: Pullè Francesco
Capogruppo supplente: Barotti Stefania

• per la lista n. 2, INSIEME PER SAN FELICE,
1) ALESSANDRO FORTINI, candidato alla carica di 
Sindaco
2) MARIA CRISTINA REMONDI
3) ANDREA BALBONI
4) VALENTINA BALBONI
5) MARGHERITA NOVI
Capogruppo: Fortini Alessandro
Capogruppo supplente: Novi Margherita

Lista  Voti % Seggi
 
NOISANFELICIANI
Candidato Sindaco:
MICHELE GOLDONI 3.472 61,28 11

INSIEME PER SAN FELICE
Candidato Sindaco:
ALESSANDRO FORTINI 2.194 38,72 5

TOTALE  5.666 100 16

Sono stati deliberati i membri chiamati a far parte del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord 
per il Comune di San Felice:

Rappresentanti della maggioranza consigliare: Golinelli 
Maria, Abbottoni Alvise, Barotti Stefania.
Rappresentante della minoranza consigliare: Fortini 
Alessandro.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Formazione Consulte Comunali: un obiettivo raggiunto

Il gruppo di maggioranza NoiSan-
feliciani è particolarmente soddisfatto 
nel comunicare a tutti i concittadini 
che, nel Consiglio Comunale di lu-
nedì 29 luglio, è stata approvata 
all’unanimità una delibera che deter-
mina le aree di attività delle Consulte 
Comunali.

Esprimiamo grande soddisfazione 
per il lavoro svolto sia dal Sindaco 
che dagli assessorati competenti 
perché, ad appena due mesi dal voto 
amministrativo, è stata approvata una 
delibera così importante.

Il primo motivo della soddisfazione 
è rappresentato dall’oggetto stesso 
della consulta e cioè quel luogo 
privilegiato dove possono essere 
formulati “suggerimenti all’azio-
ne di Governo”. Infatti, le consulte 
sono quegli organismi consultivi e 
propositivi, aperti a tutti i cittadini, 
rappresentativi della realtà locale e 
costituiscono, per l’Amministrazione 
Comunale, un interlocutore privilegia-
to capace di interpretare i bisogni dei 
cittadini tanto da interagire con essa 
nella definizione e realizzazione delle 
attività tipiche della vita comunale.

Il secondo motivo di soddisfazione 
è invece rappresentato dal fatto che 
questo è il primo vero atto che mette 
in pratica quanto abbiamo promesso 
ai cittadini in campagna elettorale e 

cioè di intraprendere un’azione di 
governo fatta di dialogo costruttivo 
e di proposte che vengono dalla 
comunità. Come ribadito dal rego-
lamento comunale, le consulte sono 
aperte a tutte le forme associative 
che intendano parteciparvi e che tra 
esse c’è parità di diritti e di obblighi, 
ma se ci passate il termine anche 
parità di trattamento. 

Vorremmo evidenziare questo per-
ché le consulte saranno aperte a 
tutti, anche e soprattutto a coloro che 
possono avere, lecitamente, una vi-
sione di Comune diversa dalla nostra.

I temi che tratteranno le consulte 
saranno:

- economia, lavoro e agricoltura;
- salute e ambiente;
- cultura;
- associazionismo, politiche gio-

vanili, volontariato e sport;
- sicurezza;
- ricostruzione.

La serata e il voto sulle consulte è 
stata anche l’occasione per ribadire 
l’assoluta estraneità della Lista Civica 
NoiSanfeliciani dalle sterili polemiche 
che si sono susseguite sugli organi 
di stampa e sui canali social.

Prima della votazione, abbiamo 
voluto evidenziare questo, perché da 
quanto si leggeva nei vari comunicati 

e articoli di gior-
nale, il gruppo di 
minoranza stava 
portando avanti 
un concetto che 
non corrisponde-
va, secondo noi, 
alla realtà dei fatti. 
Non capivamo in 
quali occasioni il 
Sindaco o l’As-
sessore Bocchi 
avessero portato 
avanti «una critica 
insistente verso il 
passato». Ci pare-

va infatti che le comunicazioni fatte 
riportassero la realtà oggettiva dei 
fatti e non contenessero critiche ai 
predecessori.

Abbiamo solo voluto puntualizzare, 
durante la dichiarazione di voto, che 
ci sono problematiche quotidiane 
da affrontare di cui non eravamo 
a conoscenza, in quanto al nostro 
arrivo, nessuno della precedente 
Amministrazione ha pensato che 
fosse necessario almeno “un pas-
saggio di consegne”. Pertanto quelle 
che sono le necessità e i bisogni 
della comunità emergono dalla con-
tinua evidenza dei cittadini, dalla 
condivisione delle problematiche 
con gli uffici preposti e dall’impegno 
quotidiano degli assessorati com-
petenti. Impegno che verrà ancor 
più attivato dalla condivisione con 
i cittadini all’interno delle Consulte 
che saranno istituite.

Abbiamo infine voluto precisare 
che non è comunque nostra inten-
zione porre una critica tout court e 
ideologica a quanto fatto dall’Ammi-
nistrazione precedente, chiedendo 
però ai colleghi della minoranza che 
ci sia concesso di poter analizzare il 
lavoro svolto da chi ci ha preceduti, 
prendendone atto, ed eventualmente 
non condividendone le scelte. Sap-
piamo con certezza che è da quelle 
scelte che bisogna partire, salvando 
quanto di buono è stato fatto, cam-
biando ciò che non ha funzionato e 
realizzando quanto ancora da fare, 
anche con la collaborazione di tutti.

Il voto alla delibera è stata quindi 
l’occasione per chiedere al gruppo 
consigliare di “Insieme per San Fe-
lice” di collaborare con noi.

Il voto all’unanimità è stato il giusto 
corollario a un’attività che è a van-
taggio di tutti i cittadini.

Il gruppo consigliare
NoiSanfeliciani 

CONFRONTO POLITICO

Gruppo Consigliare di maggioranza - NoiSanfeliciani
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Processo Meta, la verità è stata ripristinataFormazione Consulte Comunali: un obiettivo raggiunto
Gruppo Consigliare di minoranza - Insieme per San Felice

Finalmente è arrivata la sentenza 
e la verità si manifesta in tutta la 
sua forza. 

La verità è che non ci sono stati 
comportamenti sbagliati né da parte 
del Sindaco Alberto Silvestri né da 
parte del responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Daniele Castellazzi.

La verità à che l’amministrazio-
ne Silvestri e i dipendenti comunali 
hanno agito in modo virtuoso anche 
in quelle ore. In quelle settimane. In 
quei mesi. In questi anni.

La verità è che Silvestri e Castel-
lazzi hanno guidato, con l’aiuto di 
tanti, la ricostruzione della nostra 
comunità. A partire dai difficilissimi 
giorni dell’emergenza, tra le scosse 
di terremoto più forti e devastanti 
che la memoria di San Felice ricordi.

La verità è che Silvestri e Castel-
lazzi hanno portato sulle spalle un 
grandissimo peso, oltre a quello di 
dover garantire una continuità ammi-
nistrativa che richiedeva uno sforzo 
oltre la normalità. 

Hanno affrontato il processo sa-
pendo di essere innocenti. Un peso 
che hanno sopportato mettendo 
sempre al primo posto le famiglie 
delle vittime della Meta, che giusta-
mente chiedevano giustizia, anche 
quando questo voleva dire non po-
tersi difendere dagli attacchi di chi, 
senza passare dalle sedi competenti, 
aveva già scritto la sentenza nei loro 
confronti. 

In questi anni si è scritto e raccon-
tato di qualcosa di molto diverso. 
Purtroppo. 

Di problemi di legalità, con ingiusta 
e ingiustificata cattiveria e costanza. 
Mischiando questioni serie e futili, 
accadimenti di ogni genere. Confon-
dendo le persone sulle reali priorità 
di una società in grave difficoltà. E 
sulle conseguenti azioni messe in 
campo e programmate. 

In tanti non si sono fatti scrupoli, 
a volte non si sono minimamente 
informati (o voluti informare), e hanno 
strumentalizzato, sbattendo illazioni 
e congetture nella gogna mediatica 

di social e media nazionali. 
Facendo di tutta l’erba un fascio. 
L’importante era l’inquisizione. La 

maldicenza.
Fare un ingiusto processo. 
Non in tribunale.
La verità è che i problemi di lega-

lità non c’erano e che quel raccon-
to distorto era ed è profondamente 
sbagliato.

La verità è che in questi anni degli 
effetti di tali inquisizioni e maldicenze 
si sono fatti carico anche i familiari, 
per primi, gli amministratori e i di-
pendenti pubblici. 

Noi ad Alberto e Daniele siamo 
stati vicino. Abbiamo vissuto con 
loro l’emergenza. 

Eravamo certi della loro innocenza, 
e abbiamo continuato insieme a loro 
a lavorare incessantemente per la 
nostra comunità. 

Ci ha rattristato molto vedere una 
parte importante della comunità cre-
dere alle maldicenze, invece che a 
un impegno concreto, nei fatti. 

Sempre per il bene di San Felice.
Ci ha amareggiato sempre più ve-

dere e sentire la forza di quel rac-
conto crescere lentamente nel sentire 
comune grazie a dubbi ripetutamente 
e insistentemente infilati in ogni oc-
casione.

La più bella risposta a tutto ciò 
arriva ora. 

La verità.
E la verità continuiamo a credere, 

nel tempo, possa essere più forte di 
tutto il resto.

Con pazienza. 
Ora auspichiamo che la comunità 

sia forte e unita nel riconoscere que-
sta verità nella sua pienezza. 

Speriamo che chi ha creato, o 
diffuso, le tante maldicenze che si 
sono sentite sul caso Meta, anche 
durante l’ultima campagna eletto-
rale, abbia, in uno scatto di digni-
tà, il coraggio di chiedere scusa, 
pubblicamente o privatamente, ad 
Alberto e Daniele. 

Il loro impegno di questi anni, ma 
anche la dignità con cui hanno af-
frontato questa difficile prova, merita 
finalmente di essere riconosciuto. 

Speriamo che chi in questi anni 
ha scritto, o raccontato, o strumen-
talizzato, ora utilizzi la medesima 
perseveranza, o ingegno, con gli 
stessi mezzi e la stessa rilevanza, 
per ristabilire e ripristinare il vero 
racconto. 

Un racconto di persone che hanno 
messo il bene comune davanti ad 
ogni altra cosa. 

Un racconto di persone che hanno 
rappresentato le istituzioni con disci-
plina, abnegazione e onore. 

Un racconto di una ricostruzio-
ne complessa affrontata e portata 
avanti dall’amministrazione comu-
nale in modo virtuoso, non perfetto 
certo, ma che può essere consi-
derato con orgoglio un esempio 
per l’Italia.

Gruppo Consigliare
Insieme per San Felice
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SERVIZI MEDICI
e DIAGNOSTICI
SAN FELICE

Aperti
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19

sabato dalle 8 alle 13

Via degli Scienziati, 30 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.85311 - E-mail: aes@aesculapio.it

PRENOTA ONLINE: www.aesculapio.it

Via degli Estensi, 279 - San Felice sul Panaro (MO)
Tel. e Fax 0535.84880

info@sanitariaortopediabertelli.it
www.sanitariaortopediabertelli.it

Società in salute e cultura 
del benessere

L’Asd Polivalente Futura e la Società Scientifica SIMO, 
con il Patrocinio del Comune di San Felice, propongono 
tre eventi gratuiti:
• venerdì 30 agosto alle 20.30 presso l’Auditorium di viale 
Campi: conferenza “Osteoporosi: medicina integrativa, 
alimentazione e yoga. Mantieni le tue ossa in salute!”. 
Relatori dott. P. Rebecchi, dott. A. Valeri, dott. G. Goldoni.
• martedì 3 settembre dalle 18.45 alle 20 e dalle 20.15 alle 
21.30 presso ex scuole elementari di via Agnini: incontri 
pratici di rilassamento yoga e respiro (prenotazione 
obbligatoria - Giuseppe, 347.1075507).
• dal 5 al 26 settembre tutti i martedì e giovedì dalle 8.30 
alle 9.30 nel parco Estense (zona piscine): ginnastica 
dolce e camminate del benessere. Un evento gratuito 
per vivere lo spazio del parco pubblico e promuovere il 
benessere e un sano stile di vita.
Inoltre, dal 16 settembre riprenderanno i corsi di rilassa-
mento yoga, respiro e postura (lunedì dalle 18.45 alle 20 
e dalle 20.15 alle 21.30) e dal 2 ottobre inizieranno i corsi 
continuativi di ginnastica dolce (martedì e giovedì dalle 
9 alle 10 e dalle 10 alle 11). Info: Giuseppe Goldoni, 
347.1075507 - www.yogaesperienziale.com.

AVVISI

Determinazione aree di attività 
Consulte Comunali

Sostegno al reddito
Bando di selezione

Si comunica che con atto  n° 47 del 29 luglio 2019, 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
deliberato all’unanimità di promuovere la costituzione di 
Consulte nelle seguenti aree di attività:
- economia, lavoro e agricoltura;
- salute e ambiente;
- cultura;
- associazionismo, politiche giovanili, volontariato e sport;
- sicurezza;
- ricostruzione.
Al fine di acquisire eventuali contributi e osservazioni in 
merito alle aree di intervento delle Consulte, di cui so-
pra, è possibile inoltrare, entro il 16 settembre 2019, a 
protocollo@comunesanfelice.net suggerimenti o richieste 
al fine di approvare definitivamente le aree di intervento 
delle Consulte e procedere con la loro costituzione.
L’avviso integrale è disponibile nella sezione “Ultime 
notizie” del sito del Comune.

È indetto un bando selettivo per l’attivazione di un so-
stegno economico continuativo a favore di persone in 
condizione di disagio residenti nel territorio comunale 
da almeno un anno, a fronte dell’impegno in attività di 
pubblica utilità rese in favore della comunità locale, 
quali la cura del verde pubblico, servizi scolastici ed 
extrascolastici. Tale attività, della durata massima di 9 
mesi con contributo massimo mensile di 450 euro, non 
costituisce rapporto di lavoro né fa obbligo di assunzione.
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo 
del Comune entro le ore 12 del 21 agosto 2019.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio 
servizi sociali in piazza Italia n. 100. Per informazioni: 
0535.86320
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Biglietteria mobile Seta
Mercoledì 28 agosto, dalle 14.30 alle 18, in piazza Piva 
(piazza mercato) sarà presente la biglietteria mobile Seta 
per l’acquisto o la ricarica di abbonamenti annuali.
Per l’abbonamento è necessario essere in possesso della 
tessera Mi Muovo Card, valida cinque anni, il cui rilascio è 
gratuito se richiesto alla biglietteria mobile contestualmente 
all’attivazione di un abbonamento annuale. È possibile 
richiedere la tessera presentando una fototessera recente, 
il codice fiscale e un documento d’identità del richiedente 
(del genitore o tutore in caso di minorenne). Chi è già in 
possesso della tessera potrà ricaricarla con un nuovo 
abbonamento annuale. 
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite ban-

Fondazione
Seghizzi

Fondazione
Roncaglia

Scuola di musica
Andreoli

Borse di studio

AVVISI

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

tel. 0535.81728

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

Le villette del Parco
5 NUOVE RESIDENZE

a SAN FELICE SUL PANARO
in via Trento Trieste

La Fondazione “Ing. Giancarlo Se-
ghizzi” bandisce un concorso per 
l’assegnazione di una borsa di stu-
dio da 2.000 euro per lo studente 
che abbia conseguito la migliore 
votazione di laurea nell’anno solare 
2018. Possono partecipare al con-
corso i cittadini europei residenti a 
San Felice da almeno cinque anni 
alla data della laurea. Le domande 
di partecipazione devono essere 
presentate alla sede della Fondazio-
ne presso il Municipio di San Felice, 
uff. Protocollo, tel. 0535.86319 - mail: 
protocollo@comunesanfelice.net entro 
le ore 12.30 di lunedì 30 settembre 
2019. Bando completo e modulistica 
sul sito del Comune.

La Fondazione “Pietro dott. Ron-
caglia” bandisce un concorso per 
l’assegnazione di due borse di stu-
dio da 1.000 euro per gli studenti 
che abbiano conseguito la migliore 
votazione di laurea quinquennale 
nell’anno solare 2018. Possono parte-
cipare al concorso i cittadini europei 
residenti a San Felice da almeno 
cinque anni alla data della laurea. Le 
domande di partecipazione devono 
essere presentate alla Fondazione 
Dott. Pietro Roncaglia c/o segretario 
Giorgio Bocchi, via Giardini 31, 41038 
San Felice sul Panaro (MO) entro il 
30 settembre 2019. Info e moduli 
presso la Fondazione stessa e sul 
sito del Comune.

La Fondazione Scuola di Musica “C. 
e G. Andreoli” assegna venti borse 
di studio per la frequenza gratuita 
nell’anno scolastico 2019/20.
Possono partecipare al bando gli 
allievi minorenni residenti nei Co-
muni dell’Area Nord, iscritti a corsi 
strumentali, con ISEE massimo di 
18.592,45 euro.
Le domande, con allegate la certifi-
cazione ISEE e la copia della Dichia-
razione Sostitutiva Unica, dovranno 
pervenire entro il 16 settembre 
2019 alla Fondazione Scuola di Mu-
sica Carlo e Guglielmo Andreoli, via 
Fermi 3, 41037 Mirandola o tramite 
il sito www.fondazionecgandreoli.it 
o sul sito del Comune.

comat o carta di credito.
I bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, gli over 65 e i nuclei 
familiari con almeno tre figli studenti tra i 10 e i 18 anni 
possono usufruire di tariffe promozionali.
Info sul sito www.setaweb.it o al numero 800.000.216.
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Il porta a porta diventa integrale
Raccolta differenziata dei rifiuti

Dal mese di dicembre nel territorio 
di cinque Comuni dell’Area Nord si 
andrà a completare l’implementa-
zione della raccolta domiciliare dei 
rifiuti, oggi già attiva per organico, 
carta e cartone, sfalci e potature, 
rifiuto indifferenziato.

“In questi anni abbiamo ottenuto 
importanti risultati - afferma Moni-
ca Borghi, Presidente Aimag – che 
fanno dei nostri territori esempi di 
eccellenza nazionale per gli obiet-
tivi raggiunti di raccolta differenziata 
(88,5% del bacino complessivo) e 
di sempre minori quantità di rifiuti a 
smaltimento (56 kg/abitante/anno), 
con costi del servizio inferiori alla 
media regionale. Tutto questo è stato 
possibile grazie al percorso di con-
divisione con gli amministratori del 
territorio e soprattutto all’impegno dei 
cittadini che hanno colto la valenza 
ambientale di una corretta gestione 
dei rifiuti. Con questo nuovo progetto, 
cogliamo un’altra sfida ambientale 
per migliorare ulteriormente la qualità 
dei materiali raccolti che andranno a 
recupero e per contrastare gli incivili 
che oggi ancora abbandonano i rifiuti, 
dimostrando mancanza di rispetto 
per la loro comunità”.

Due importanti novità: anche la rac-
colta di vetro, lattine e plastica, oggi 
realizzata con i cassonetti stradali, 
diventerà domiciliare come avvie-
ne già per le altre tipologie di rifiuti. 

Inoltre cambierà la modalità 
di differenziazione dei rifiuti: 
lattine, barattolame, banda 
stagnata e alluminio, finora 
raccolti con il vetro, dovranno 
essere conferiti nella plastica. 

A tutti i cittadini saranno 
distribuite le nuove dotazioni 
che serviranno per l’esposi-
zione dei rifiuti: un bidone 
di colore verde per il vetro e 
un sacco di colore giallo per 
plastica e alluminio. E come 
per le altre tipologie di rifiuto, 
nell’apposito calendario che 
verrà consegnato, saranno 
indicate frequenze e giornate 
di ritiro.

Tutti i cassonetti verranno tolti dalle 
strade: si restituiranno al territorio spa-
zi che potranno trovare nuovi utilizzi 
e soprattutto si andranno a eliminare 
quei contenitori che oggi, purtroppo, 
costituiscono luoghi privilegiati per 
abbandonare rifiuti da parte di citta-
dini che non fanno correttamente la 
raccolta differenziata e non rispettano 
l’ambiente.

I contenitori e i materiali illustrativi 
con tutte le indicazioni per separare 
ed esporre i rifiuti in modo corretto 
saranno consegnati da un squadra 
di operatori Aimag a partire dai primi 
di ottobre. Le aziende verranno con-
tattate direttamente già da fine luglio 
dai tecnici Aimag per l’illustrazione 

del nuovo servizio e per raccogliere 
particolari esigenze in termini di do-
tazioni e contenitori.

Sia i consegnatori che i tecnici Ai-
mag saranno dotati di un regolare 
documento di riconoscimento. Per 
maggiori informazioni o verifiche 
sull’identità degli operatori autorizzati 
si può telefonare al numero verde 
800.018.405 nei giorni feriali dalle 
8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

Prima dell’inizio del nuovo servi-
zio saranno inoltre organizzate as-
semblee pubbliche per rispondere 
a ulteriori dubbi e approfondimenti. 
Per le date e i luoghi degli incontri 
verranno consegnati appositi avvisi 
informativi.
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Estate: idratazione e corretta 
alimentazione

Bollettini contro le ondate di calore

Dalla Farmacia Comunale

Con l’aumento delle temperature il 
corpo perde più liquidi, sali minerali e 
vitamine tramite sudorazione e respi-
ro. Queste sostanze devono essere 
reintegrate. Un’idratazione adeguata 
favorisce il benessere e contrasta il 
rischio di disidratazione. Le categorie 
più a rischio sono bambini e anziani. 
Al fine di evitare la disidratazione è 
opportuno seguire alcuni accorgimenti:

• bere almeno due litri d’acqua al 
giorno, moderare il consumo di bevan-
de zuccherate e alcoliche, consumare 
estratti e centrifugati di frutta e verdura, 
frullati, tè o tisane fresche;

• fare cinque pasti giornalieri, di 
cui tre completi e due spuntini, per 
consentire all’organismo di avere le 
energie sufficienti a svolgere le attività 
quotidiane. Prestare molta attenzione 
alla colazione, che fornisce il carbu-
rante iniziale;

• utilizzare frutta di stagione come 
merenda, ancora meglio se assunta 
con frutta secca per modulare l’indi-
ce glicemico o arricchendo lo yogurt 
bianco con pezzetti di frutta tagliata; 

• consumare pasti completi e ric-
chi di verdura di stagione, cercando 
di variarne il colore: in questo modo è 
possibile introdurre tutti gli antiossidanti 
che contrastano caldo e disidratazione. 
Privilegiare cereali integrali, legumi, 
carni bianche e pesce azzurro;

• attenzione a piatti troppo elabo-
rati o ricchi di grassi. Con il caldo i 
processi digestivi sono meno efficienti; 

• evitare l’assunzione di cibi caldi 
o bevande ghiacciate;

• attenzione alla corretta conser-
vazione degli alimenti: con le alte 
temperature aumenta anche il rischio 
di contaminazione degli organismi 
patogeni.

Un valido aiuto per il reintegro del-
le sostanze è rappresentato dagli in-
tegratori vitaminici e/o minerali che, 

colmando le carenze dell’organismo, 
garantiscono il benessere psico-fisico 
ottimale. Gli integratori vitaminici 
contengono vitamina A, E, C, D e del 
gruppo B. Gli integratori minerali 
contengono calcio, magnesio, po-
tassio, ferro, zinco, rame e selenio 
che hanno. Per contrastare il grande 
caldo è sicuramente utile scegliere 
integratori che contengono sia vitamine 
sia minerali.

Farmacia Comunale San Felice sul 
Panaro è a Rivara, in via degli Estensi 
2216. 
Orario continuato dal lunedì al venerdì 
8.30-19.30 e sabato fino alle 13. 
Info: tel. 0535.671291 - e-mail: farma-
ciacomunalesanfelice@gmail.com.

Prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute. È l’obiettivo della pubblica-
zione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore. 
Vengono pubblicati dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre. Il sistema 
operativo consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area ur-
bana, le condizioni climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti 
vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. I bollettini 
sono consultabili anche attraverso la app Caldo e Salute, disponibile online 
per dispositivi Android e per iOS. 

Diamo senso ai vostri spazi.

Pavimenti e rivestimenti
Caminetti e stufe

Arredo bagno con progettazione 3D

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

www.ceramichefap.it
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Cantieri in corso, al via e nuovi progetti
Lavori pubblici

Nuovi impianti di pubblica illuminazione 
Il progetto consiste nella realizzazione di nuovi impianti 
di pubblica illuminazione nelle vie Zavatta, Bardella, 
Cardinala, Ragazzi del ’99, Montello e incrocio via 
Scala-Valluzze, tramite la collocazione di gruppi a led in 
conformità alla normativa vigente. Con questi interventi 
si andranno a servire vie attualmente prive di pubblica 
illuminazione, creando maggiore sicurezza per la circola-
zione di veicoli, cicli e pedoni, installando corpi illuminanti 
a elevato risparmio energetico, nell’ottica di un maggior 
contenimento dei costi e del rispetto dell’ambiente. I 
lavori sono attualmente in corso e l’importo complessivo 
è pari a 80mila euro.

Viabilità
Proseguono i lavori di 
asfaltatura per la ripresa 
di avvallamenti e abrasio-
ni stradali; di recente, la 
posa dei conglomerati bi-
tuminosi ha interessato le 
vie Costa Giani, Vettora, 
Mazzini, Dogaro, Marza-
nella Rivarese, Canalino, 
Bignardi e il parcheggio 
dell’ex ospedale.

Lottizzazione Tassi 2
Proseguono i lavori relativi 
alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione 
del comparto di iniziativa 
pubblica “Tassi 2”.

Segnaletica
Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per 
gli utenti, sono in corso i lavori per il rifacimento e il ricalco 
della segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, fasce 
di arresto, linee di mezzeria e laterali, con un’occhio di 
riguardo per i posti auto riservati alle persone disabili.

Cimitero di Rivara
Si sta provvedendo al rifacimento dell’impianto elettrico  
per il funzionamento delle lampade votive poste nelle  
arcate “storiche”, situate rispettivamente a destra e 
sinistra rispetto alla chiesetta.

Polisportiva di via Garibaldi 
Procedono i lavori relativi al secondo stralcio del centro 
sportivo, consistenti nella rifunzionalizzazione dell’edificio: 
nuove pavimentazioni per le palestre e nuovi controsoffitti, 
nuova impiantistica, rifacimento dei locali spogliatoio, dei 
locali uffici e magazzini. Il tutto in una logica di ottimizzazione 

di Barbanti Sondra e C. s.n.c.

Automezzi isotermici 
e frigoriferi a temperatura 
controllata dotati di impianto 
doppio piano per trasporto 
formaggi freschi.
Specializzati nel trasporto 
di Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano.
Sistema di autocontrollo 
igienico secondo il metodo 
H.A.C.C.P.

Via Papazzoni, 45 - Cavezzo (MO) - Tel. 0535 58964 - www.barbantigianni.com - barbantigianni@virgilio.it

AUTOTRASPORTI C/T
LAVORAZIONI MECCANICO
AGRICOLE PER C/T



13URBANISTICA

degli spazi a disposizione e in ottemperanza alle regole 
di prevenzione incendi e di superamento delle barriere 
architettoniche. I lavori sono stati affidati all’impresa Sof 
spa di Firenze per un importo di circa 2 milioni di euro.

Consolidamento di via Lavacchi
Sono stati affidati i lavori di consolidamento di via Lavac-
chi, nel tratto compreso tra la SP 468 e Ponte Bianco che 
porta a Camposanto. Di concerto con il Consorzio della 
Bonifica Burana si è deciso di iniziare i lavori a settembre, 
quando le funzioni irrigue del canale a margine di via 
Lavacchi saranno in esaurimento per l’anno in corso. Si 
prevede l’ultimazione dei lavori entro la fine del 2019.

Pista di atterraggio per elicotteri
In corso l’affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria 
per la realizzazione di una pista di atterraggio elicotteri 
h24 nel territorio comunale. L’area è stata identificata 
all’interno della zona di Protezione Civile di via Tassi. Si 
prevede l’ultimazione dei lavori e la messa in funzione 
entro la fine del 2019.

Percorso pedonale ciclabile a margine della ferrovia
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una nuova 
pista ciclabile di collegamento con il centro di San Fe-
lice. L’intervento, già previsto nel progetto di raddoppio 
della linea ferroviaria Bologna-Verona, sarà finanziato 
interamente da RFI e realizzato dal Comune di San Fe-
lice. I lavori consisteranno nella creazione di una pista 
ciclabile nel tratto compreso tra via Lollia (ex passaggio 
a livello lato nord) e via Canalino (ex passaggio a livello 
lato est). Il tracciato consentirà di collegare via I° Maggio 
a via Casarino, agevolando il transito di pedoni e ciclisti 
in direzione San Felice e San Biagio. L’importo dei lavori 
ammonta complessivamente a 150mila euro e l’inizio è 
previsto per il prossimo autunno.

Piano Organico - Programma speciale d’area 
Lavori in via Fossetta e pedonale di collegamento 
con via Molino
Con le somme residue dell’intervento in via Marconi, Don 
Minzoni e largo Posta, relativo al primo stralcio del Piano 
Organico interamente finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del programma di rigenerazione e 
rivitalizzazione dei centri storici, verrà realizzata la nuova 
pavimentazione in via Fossetta; le modalità e i materiali 
saranno gli stessi dello stralcio già ultimato, compresi i 
sottoservizi interessati e la pubblica illuminazione. Verrà in 
questo modo completato l’intervento su tutto il comparto. 
La progettazione dei lavori è in corso e si prevede l’affida-
mento entro l’anno per un importo di circa 150mila euro.

Via Papazzoni, 45 - Cavezzo (MO) - Tel. 0535 58964 - www.barbantigianni.com - barbantigianni@virgilio.it

TRIVELLAZIONE
ESTIRPAZIONE

CEPPI

SERVIZIO SPARTINEVE
E SPARGISALE

VENDITA LEGNA DA ARDERE e TRASPORTO FORAGGI

di Barbanti Sondra e C. s.n.c.

AUTOTRASPORTI C/T
LAVORAZIONI MECCANICO
AGRICOLE PER C/T
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Via Bernardi, 21 - 41037 Mirandola (MO) 
Tel. 0535.610810 - Fax. 0535.665240 

Via Mazzini, 108 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81552 - Fax. 0535.670245

 E-mail: pzassicurazioni@gmail.com
Cell. 339.3997595 - 393.9209494

Intermediari Mirella Pedrazzi e Giovanni Zucchelli 

Via Bernardi, 21 - 41037 Mirandola (MO) 
Tel. 0535.610810 - Fax. 0535.665240 

Via Mazzini, 108 - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81552 - Fax. 0535.670245

 E-mail: pzassicurazioni@gmail.com
Cell. 339.3997595 - 393.9209494

Intermediari Mirella Pedrazzi e Giovanni Zucchelli 

BIMBILANDIA
di Tata Luana

Gestito da un’educatrice 
professionale, ha servizio 

mensa e dispone di 
copertura assicurativa; 

la retta è deducibile 
fiscalmente e comprensiva 

di pannolini.

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

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

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

FIERE E SAGRE

406a Fiera di Settembre
Incontriamoci a San Felice

Dal 30 agosto al 3 settembre

VENERDÌ 30 AGOSTO 
Ore 20.30
• piazza Castello: inaugurazione della 406a Fiera di 
Settembre. Interverranno autorità civili, militari e religiose. 
Con la partecipazione delle majorettes Blue Stars.
• Auditorium viale Campi: conferenza Osteoporosi: 
medicina integrativa, alimentazione e yoga. Mantieni 
le tue ossa in salute, a cura di Polivalente Futura asd 
e Società Scientifica Simo. Relatori: dott. P. Rebecchi, 
dott. A. Valeri, dott. G. Goldoni.
Ore 20.45, parco Marinai d’Italia: show cooking con la 
partecipazione di Mirco della Vecchia dalla Prova del 
Cuoco. Dimostrazione della lavorazione di cioccolato 
e altre meravigliose dolci creazioni. Offerto da Cna.
Ore 21
• via Mazzini: raduno auto di lusso organizzato da 
Autoscuola La Rocca.
• piazzetta largo Posta: spettacolo di burattini a cura 
del Teatro dei burattini della famiglia Pavironica.
• piazza Castello: Radio Bruno live.
• piazza Matteotti: 500 Figu per un Bordon, talk show 
calcistico e presentazione del libro di Gianni Bellini e 
Lorenzo Longhi, con la  partecipazione di Ivano Bordon, 
Furio Zara e Matteo Panini.

SABATO 31 AGOSTO
Ore 15.30, piazza Castello: Tutti Tinti Run (vedi dettagli 
a pag. 18).
Ore 20, piazza Castello: Party anni ‘90.
Ore 21
• piazzetta largo Posta: Mago Sebastian di Sebastiano 
Roversi.
• piazza Matteotti: Ligaduri in concerto.

• Ri-Commercia-
mo: esibizione 
di pole dance a 
cura del gruppo 
Pantheon Club.

DOMENICA 1° 
SETTEMBRE
Per l’intera gior-
nata in piazza 
Italia, il Lancia 

Thema Club In-
ternational organizza il 

1° raduno per auto d’epoca e 
sportive Autostoriche sotto la Rocca. 

Programma: ore 8, arrivo dei partecipanti, registra-
zione e rinfresco; esposizione delle vetture in piazza 
Italia; ore 11.30, partenza per Solara, visita all’acetaia 
Monari e Federzoni; ore 13.30, ritorno in piazza Italia 
esposizione delle vetture.
Per l’intera giornata in via Mazzini: mercatino del riuso.
Ore 10.30, piazza Matteotti: Progetto Qualicasa a cura 
di Cna e Aimag nei locali della Sanfelice1893 Banca 
Popolare.
Ore 17.30, Auditorium viale Campi: presentazione pro-
gramma viaggi di gruppo autunno-inverno a cura di 
Malu Viaggi. Allieterà l’incontro Alessandro Tomasi con 
Girinviaggio 24, racconti e immagini dal suo giro intorno 
al mondo di 24 mesi, senza l’utilizzo di aerei.
Ore 18.30, piazza Matteotti: l’Amministrazione Comu-
nale racconta i suoi primi 100 giorni.
Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio 
tecnologico per ragazzi.
Ore 21, piazza Castello: spettacolo della scuola di 
danza Arckadia di Katia Calzolari e Sissi d’Aniello.
Ore 21.30, piazza Matteotti: spettacolo di Duilio Piz-
zocchi. 
Ore 22.30, piazza Castello: lezione dimostrativa di 
zumba fitness.

      S
an Felice sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro (MO)

Organizzazione
Evento

edizione406a

30-31 AGOSTO
1-2-3 SETTEMBRE 2019
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LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio 
tecnologico per ragazzi.
Ore 21
• piazza Castello: serata dello sport presentata da 
Alberto Setti.
• piazza Matteotti: Baraldini Music.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
Ore 18.45, ex scuole elementari di via Agnini: pratica di 
rilassamento yoga e respiro (vedi articolo a pag. 8).
Ore 19.30, piazza Italia: Metti una sera in fiera… cam-
minando al tramonto in compagnia, camminata di 5 km 
aperta a tutti, a cura di Nordic Walking Live. Info: Elena 
Budri, 338.6216834 - Andrea Fortuzzi, 339.6422259.
Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio 
tecnologico per ragazzi.
Ore 20.15, ex scuole elementari di via Agnini: pratica di 
rilassamento yoga e respiro (vedi articolo a pag. 8).
Ore 21
• piazza Castello: Ivo Morini, in collaborazione con Pica 
e Bigo, presenta la rassegna di dj.
• piazza Matteotti: ballo liscio con Mr. Domenico.

Tutte le sere
- Piazza Italia: ristorante a cura dei volontari di Pol. 
Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us Calcio.
- Largo Posta: stand gastronomico con piadine, gnocchi 
fritti e frittelle a cura dell’Anspi Don Bosco.
- Largo Posta: mercatino di oggettistica.
- Prato Rocca: street food.
- Viale Campi: stand espositivi di associazioni e aziende.
- Viale Campi: pesca di beneficenza organizzata dalla 
scuola materna Caduti per la Patria.
- Ri-Commerciamo: mostra di figurine Panini di Gianni 
Bellini e mostra del Photoclub Eyes.
- Bar dei Ricordi, Ri-Commerciamo: pesce fritto da 
passeggio con accompagnamento di dj.
- Piazza Piva (del mercato): tradizionale luna park.

La Sagra di San Biagio celebra il suo anno sabbatico, 
dedicato alla preghiera e alla riflessione. Non è previsto 
il programma ricreativo.

Mercoledì 14 agosto
ore 20.30: Celebrazione penitenziale: relatore Don 
Nardo Masetti. Nell’occasione saranno presenti alcuni 
sacerdoti per le confessioni. 
Giovedì 15 agosto
ore 9.45: Santa Messa e commemorazione dei defunti 
con successiva visita al Cimitero.
ore 18.00: Vespri e Rosario
Venerdì 16 agosto
ore 20.30: Santa Messa e Catechesi guidata da Don 
Claudio Arletti.
Sabato 17 agosto
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà presente un sacerdote 
per le confessioni.
ore 21.00: in chiesa: “Serenata alla Madonna”, dolci note
per pregare. Preghiere, riflessioni e canti proposti dal 
Coro “Luce delle Parola” e Cingalesi. 
Domenica 18 agosto
ore 9.45: Santa Messa
ore 19.30: Santa Messa presieduta da Mons. Lino 
Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, in ricodo di 
Don Giorgio Govoni. Seguirà Solenne Processione con 
l’immagine della Beata Vergine delle Grazie su carro 
trainato dai buoi accompagnata dalla Banda Mascagni 
di Crevalcore.

Per onorare la Festa in nome di Maria si invitano 
le famiglie nel percorso della processione, oltre 
che nelle altre vie del paese, a esporre altarini con 
l’immagine della Madonna.

Sagra della Beata Vergine 
delle Grazie di San Biagio

Dal 14 al 18 agosto
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PROGRAMMA RICREATIVO
Domenica 1° settembre
- ore 12.30: pranzo festa della famiglia
Giovedì 5 settembre
- ore 20.30: inaugurazione organo in chiesa
Venerdì 6 settembre
- ore 19.30: inaugurazione sagra e apertura ristorante
- ore 20: torneo di calcio 
- ore 20.30: giochi e laboratori per bambini e ragazzi
- ore 21: serata ballo liscio 
Sabato 7 settembre
- ore 17: battesimo della sella e cavalcata notturna
- ore 19.30: apertura ristorante
- ore 20.30: giochi e laboratori per bambini e ragazzi
- ore 21: in chiesa, concerto corale “Agape”
- ore 21: “I vagabondi” in concerto 
Domenica 8 settembre
- ore 12.30: pranzo della sagra
- ore 19.30: apertura ristorante 
- ore 20.30: giochi e laboratori per bambini e ragazzi
- ore 21: spettacolo “Quelli del lunedì” 
Giovedì 12 settembre
- ore 20: serata paella (due turni: 20 e 21.30)
Venerdì 13 settembre
- ore 19.30: apertura ristorante
- ore 21: “Rulli Frulli” in concerto
Sabato 14 settembre
Bancarelle per le vie del paese
- ore 19.30: apertura ristorante
- ore 20.30: giochi e laboratori per bambini e ragazzi
- ore 21: in chiesa, concerto coro “Luce della Parola”
- ore 21: serata ballo liscio 
Domenica 15 settembre
Bancarelle per le vie del paese

Sagra della Natività di Maria 
SS. a Rivara

5-6-7-8 e 12-13-14-15 settembre

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

Valsamoggia

Maranello

Sassuolo

Mirandola

Finale Emilia

Medolla

Cavezzo

Camposanto

Spilamberto

Vignola

San Cesario S/P

MODENA

Castelfranco Emilia

SAN FELICE S/P

Nonantola

Bomporto

MODENA

SAN FELICE SUL PANARO

modena@ssenergia.com
www.ssenergia.com

059 469985

VIA SCARTAZZETTA, 31

VIA MAZZINI, 88

UFFICIO DI

Liberi di risparmiare...
IL FORNITORE DI GAS E LUCE 

DEL TUO TERRITORIO

- ore 12.30: 
pranzo della 
domenica 
- ore 19.30: 
apertura ri-
storante
- ore 20.30: 
giochi e la-
boratori per 
bambini e ra-
gazzi
- ore 21: spet-
tacolo majo-
rettes; a seguire, pianobar con Lory
- ore 23.30: spettacolo fuochi d’artificio

PROGRAMMA RELIGIOSO
Da lunedì 19 agosto: S. Rosario presso le famiglie.
Domenica 25 agosto: pellegrinaggio a Montefiorino e 
Palagano da don Tomek.
Domenica 1° settembre: ore 11, S. Messa festa della 
famiglia animata dalla corale “Agape”. Chi desidera può 
rimanere a pranzo nel ristorante (prenotazioni: Bergamini 
Marisa, 334.6069926 - Modena Rina, 0535.83966 - 
Baraldi Guido, 339.1535653).
Mercoledì 4 settembre: ore 21, confessioni comunitarie.
Venerdì 6 settembre: adorazione dalle 9 alle 19.
Sabato 7 settembre:
- ore 10: incontro per i ragazzi del catechismo
- ore 15: confessioni
- ore 20: S. Rosario.
Domenica 8 settembre:
- ore 11: S. Messa animata dal coro parrocchiale
- ore 17.30: S. Messa animata da corale “Agape”
- ore 18.15: processione liturgica in onore della B. V. Maria. 
Lunedì 9 settembre:
ore 20.30: “Vangelo sotto il campanile”.
Al momento della stampa il programma è ancora in via di definizione e 
potrebbe subire variazioni.
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Il 15 luglio ha preso servizio il dott. Marcello Nuzzo in qualità di titolare 
della Segreteria convenzionata dei Comuni di San Felice e Camposanto.
Le Amministrazioni Comunali e i loro dipendenti ringraziano la dott.ssa 
Mirella Corradini per la professionalità e attenzione con cui ha ricoperto 
tale carica per oltre ventitré anni, e augurano un buon lavoro al dott. Nuzzo.

Sono undici i verbali elevati dagli 
operatori della Polizia Locale dell’U-
nione Comuni Modenesi Area Nord, 
in merito all’abbandono di rifiuti nel 
territorio di San Felice. Ciò è stato 
possibile grazie all’utilizzo di sistemi 
digitali, quali le “fototrappole”, e alle 
segnalazioni dei cittadini. Le sanzioni 
notificate ai trasgressori andavano da 
104 a 166 euro. Il monitoraggio con-
tinuerà costantemente, identificando 
e sanzionando i trasgressori, così 
come continua il lavoro di rimozione di 
veicoli obsoleti, abbandonati su spazi 
pubblici e altamente inquinanti, che 
vengono trattati come rifiuti e quindi 
rimossi per poi essere compattati. 
L’ultimo rimosso è un autocarro par-
cheggiato da tempo a Rivara, su pista 
ciclabile, non funzionante e quindi 
compattato. Purtroppo il fenomeno 
di abbandono di veicoli obsoleti su 
luoghi pubblici è in aumento, per que-
sto è importante la collaborazione 
dei cittadini.

Pubblichiamo un estratto dell’intervista sui defibrillatori a Rino 
Cecconi, infermiere professionale da oltre 42 anni, attualmente 
in forza presso la Croce Blu dove svolge volontariato in emer-
genza e formazione. La versione integrale è disponibile sul 
sito del Comune.
Cos’è un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)?
È una piccola macchina contenente due piastre adesive in grado di rilevare le 
alterazioni dell’attività cardiaca ed erogare un scarica elettrica se necessario. 
Il corpo centrale è in grado di analizzare i dati trasmessi dalle piastre e fornire 
indicazioni vocali all’utente che lo sta utilizzando sulle procedure da attuare.
Quante persone ogni anno sono colpite da arresto cardiaco improvviso?
In Italia le malattie cardiovascolari sono causa di oltre il 41% dei decessi, mentre 
le morti cardiache improvvise, in cui il decesso avviene entro un’ora dall’insor-
genza dei sintomi, colpiscono ogni anno 45-60.000 italiani. Le probabilità di 
sopravvivenza sono strettamente dipendenti dalla precocità di intervento, dal 
ritmo sottostante e dal successivo trattamento. Manovre tempestive di rianima-
zione sono condizione necessaria per salvare la vita di una persona.
Dove posso trovare un DAE a San Felice?
I DAE sono stati collocati, anche a seguito del decreto Balduzzi del 2013 in 
materia di salute e sport, alla piscina comunale Agua Center, nelle palestre 
delle scuole G. Pascoli e di via Montalcini, ai campi sportivi di San Felice, 
Rivara e del Centro don Bosco, al centro ricreativo di Confine, nella chiesa di 
San Biagio, al tennis club, alla Croce Blu.
Futuro?
Prossimamente verranno installate di due postazioni in via Campi, grazie alla 
collaborazione del negozio di parrucchiera “Un Diavolo per capello”, e una 
presso la chiesa di San Felice. L’intento è coprire tutto il territorio di San Felice e 
frazioni. Questo può avvenire solo grazie alla sensibilizzazione delle Istituzione 
e al contributo dei cittadini.

Nuovo Segretario Comunale

Scattate le sanzioni
Progetto “San Felice nel cuore”Abbandono rifiuti

Via Villanova, 1260
San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.84135
E-mail: info@lavaspurgobocchi.it

Cell. 335.274053
www.lavaspurgobocchi.it

ESPURGHI
BONIFICHE
TRASPORTO RIFIUTI
VIDEOISPEZIONI

24ORE
PRONTO
INTERVENTO
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Tutti Tinti Run
Tommaso Fini in concerto

Un aiuto allo studio con l’associazione “L’Abaco”

Edizione 2019

“Effetto musica”

Sabato 31 agosto, 
dalle 15.30 in piazza 
Rocca, giovani, adul-
ti e bambini si ritrove-
ranno per un pome-
riggio di festa e una 
sera di divertimento. 
Nel villaggio appo-
sitamente allestito i 
partecipanti alla Tutti 
Tinti Run 2019 si tra-
sformeranno con maglietta, gadget e colori in stile anni ‘90. 
Si partirà alle 18 per una camminata ecologica, salutare 
e simpatica, con schiuma colorata, sorrisi, risate, giochi e 
labirinti a ostacoli. Alla manifestazione parteciparanno il 
gruppo Scout, il gruppo Atletica, il Comitato Genitori e l’Avis.
Alle 20, tradizionale festa con musica sotto alla Rocca.
Info e prevendite: 331.1233007, 342.6389172, 0535.84749. 
Tutti i punti vendita sulle pagine social. In caso di maltempo 
la manifestazione sarà rinviata al 1° settembre.

Per la rassegna concertistica “Effetto musica”, venerdì 
18 ottobre alle ore 21 presso l’auditorium di viale Campi 
si esibirà il giovane pianista compositore Tommaso Fini.
Tommaso, dopo le scuole medie, ha deciso di intrapren-
dere lo studio del pianoforte come autodidatta e solo 
successivamente con un insegnante. Fin da subito ha 
mostrato l’interesse per la composizione. Ha partecipato al 
concorso Giuseppe Alberghini dell’Unione Regno Galliera 
e al Musicart di Cento.
L’ingresso è gratuito.

L’Associazione Culturale “L’Abaco”, nata nel 2010, è 
presente sul territorio di San Felice per ripetizioni rivol-
te a scuole di ogni ordine e grado, creazione metodo 
di studio, recupero debiti scolastici, preparazione per 
esami di terza media e maturità e progetti ad hoc rivolti 
a studenti Bes e Dsa. Dal 2019 collabora con la libreria 
didattica Pavlin per preparazione a esame e recupero 
debiti estivi.
La promozione della cultura del fanciullo e dell’infanzia 
si è inoltre estrinsecata nella realizzazione di progetti 
mirati, dell’implementazione fino alla completa gestione 
della didattica museale presso i musei civici di Mirandola, 
Finale Emilia e San Felice, passando attraverso progetti 

extrascolastici in collaborazione con diversi istituti con 
finalità didattiche.
Nel 2012 ha collaborato con il Comune di San Felice 
per la realizzazione dell’apparato didattico rivolto alle 
scuole a supporto della Biennale d’arte “Aldo Roncaglia”.
Ha collaborato per 4 anni con il Comitato Scuola e 
Direzione Didattica di San Felice per la realizzazione 
di percorsi di potenziamento e recupero, oltre alla pre-
parazione dell’esame di terza media.
Per conoscere o far parte dell’associazione: tel. 
339.8700090 / 391.1071120 - e-mail: abaco.ass.cul-
turale@gmail.com. Facebook: Associazione culturale 
“L’abaco”.

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

Dott. Cadore Umberto
Dott.ssa Setti Silvia

Dott.ssa Cadore Chiara

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

Cell. 348.5467333
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dedicati alla natura

Via Statale, 127 - Medolla (MO)
Tel. 0535.52466 - www.vivaimorselli.it

Progettazione e realizzazione giardini, manutenzioni, allestimenti per 
matrimoni, noleggio, garden con vendita diretta, arredo da esterno, 
oggettistica per la casa ed il giardino, centro giardinaggio completo

Il calendario degli eventi a San Felice

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Scienza, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Domenica 11 agosto
Giardino La Pica, ore 20.30
CICALE E STELLE

Serata di osservazione delle stelle 
sul prato del giardino botanico, 
con gli esperti dell’associazione 
astronomica “G. Montanari”. 
Rinfresco e musica con il Faith 
Gospel Choir. Ingresso 5 euro 
(bimbi gratis).

Dal 14 al 18 agosto
San Biagio
SAGRA DELLA BEATA 
VERGINE DELLE GRAZIE

Vedi programma a pag. 15.

Venerdì 30 agosto
Auditorium, ore 20.30
CONFERENZA 
SULL’OSTEOPOROSI

Vedi dettagli a pag. 8.

Dal 30 agosto al 3 settembre
San Felice sul Panaro
FIERA DI SETTEMBRE

Vedi programma a pag. 14.

Sabato 31 agosto
Piazza Rocca, ore 15.30
TUTTI TINTI RUN

Vedi articolo a pag. 18.

Domenica 1° settembre
Centro storico
MERCATINO DELLE 
ANTICHE MERAVIGLIE

Lunedì 2 settembre
Centro Opera, ore 21.30
EYES MAIL-ART

Inaugurazione mostra del 
Photoclub Eyes in occasione del 
150° anniversario della prima 
cartolina postale. Apertura: tutti i 
lunedì e giovedì dalle 21 alle 24. 
Ingresso gratuito. Chiusura il 7 
ottobre.

Dal 5 all’8 settembre
Dal 12 al 15 settembre
Rivara
SAGRA DELLA NATIVITÀ DI 
MARIA SS.

Vedi programma a pag. 16.

Domenica 15 settembre
San Felice
CIAPA LA GALEINA

6a edizione della manifestazione 
enogastronomica per i parchi 
del paese. Info: Christian, 
320.0741620.

Domenica 6 ottobre
Centro storico
MERCATINO DELLE 
ANTICHE MERAVIGLIE

Venerdì 18 ottobre
Auditorium, ore 21
TOMMASO FINI IN 
CONCERTO

Vedi articolo a pag. 18.
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Dio al primo posto

SAGRA
della Beata Vergine delle Grazie

Sito internet: sagrasanbiagio.wix.com/sagra-di-san-biagio
Sagra della Beata Vergine delle Grazie - San Biagio di San Felice

Via 1° Maggio - San Biagio di San Felice sul Panaro (MO)
Telefono: 328.0161365 - 333.1950393 - 347.8641499 - 347.0768011

Mercoledì 14 agosto
ore 20.30 - Celebrazione penitenziale: relatore Don Nardo Masetti. 
  Nell’occasione saranno presenti alcuni sacerdoti 
  per le confessioni. 

Giovedì 15 agosto
ore 9.45 - Santa Messa e commemorazione dei defunti con   
  successiva visita al Cimitero
ore 18.00 - Vespri e Rosario

Venerdì 16 agosto
ore 20.30 - Santa Messa e Catechesi guidata da 
  Don Claudio Arletti 

Sabato 17 agosto
ore 10.00 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà presente un 
  sacerdote per le confessioni.
ore 21.00 - in chiesa: “Serenata alla Madonna” Dolci note
  per pregare. Preghiere, rifl essioni e canti proposti   
  dal Coro “Luce delle Parola” e Cingalesi. 

Domenica 18 agosto
ore 9.45 - Santa Messa
ore 19.30 - Santa Messa presieduta da Mons. Lino Pizzi, vescovo
  emerito di Forlì-Bertinoro, in ricordo di Don Giorgio
  Govoni. 
                     Seguirà Solenne Processione con l’immagine della    
  Beata Vergine delle Grazie su carro trainato dai buoi  
  accompagnata dalla Banda Mascagni di Crevalcore

Per onorare la Festa in nome di Maria si invitano le famiglie nel percorso 
della processione, e nelle altre vie del paese, ad esporre “Altarini” con 
l’immagine della Madonna.

PROGRAMMA RELIGIOSO

“Un anno di riposo in onore del Signore e della Madonna”
Dedicato alla preghiera e alla riflessione.

ANNO SABBATICO

PARROCCHIA di SAN BIAGIO in PADULE
San Felice sul Panaro (MO)

dal 14 al 18 AGOSTO 2019
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• Conseguimento di tutte le patenti

• Corsi di recupero punti patente e CQC

• Corsi di rinnovo CQC

  AGENZIA PRATICHE AUTO

Via G. Mazzini, 77 - San Felice sul Panaro - Tel. 0535.84136

Orari:
Lunedì-venerdì: 
9.00-12.30
15.00-19.30
Sabato: 9.00-12.30

RINNOVO PATENTI tutti i martedì e venerdì alle 18.30

PATENTE

NAUTICA

Via Mazzini, 14 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 671204 - www.maluviaggi.com

Domenica 1 settembre ore 17,30
Auditorium Comunale - via Campi 43 - San Felice s/P. (MO)

Presentazione Viaggi di Gruppo autunno-inverno
con la partecipazione di Alessandro Tomasi, 

appena tornato dal giro del mondo di 2 anni senza aerei 
che racconterà della sua straordinaria avventura 

con parole e immagini

Al termine dell’evento aperitivo in compagnia 
ed estrazione di viaggi omaggio e gadget

Via Baracca 5
Camposanto

Via Molino 22/24
San Felice sul Panaro

0535 87293 0535 84374

Camposanto San Felice sul Panaro


