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e della solidarietà.
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Cari concittadini,
i terremoti del 20-29 maggio hanno compromesso il patri-

monio umano di questa terra, le case, le attività produttive, le 
chiese e gli altri monumenti, carichi di storia, di arte, simboli 
di spiritualità e civiltà di un popolo, lasciato ferite interiori e 
causato tanta sofferenza a chi ha perso i suoi cari e a chi ha 
visto disperdersi i sacrifici di una vita intera.

In apertura desidero rivolgere un pensiero commosso 
alle vittime ed un rinnovato sentimento di cordoglio ai loro 
famigliari. 

Oggi, a 5 anni da quei tragici eventi, abbiamo deciso di 
realizzare un numero speciale del nostro periodico comunale 
da consegnare a tutte le famiglie per ripercorrere insieme i 
momenti legati alla gestione della prima emergenza, alla 
ricostruzione delle scuole, agli interventi nel mondo del lavoro, 
all’aggiornamento sulla ricostruzione degli edifici privati, del 
centro storico, del patrimonio pubblico e delle chiese.

Lo abbiamo fatto perché riteniamo sia giusto rendere par-
tecipe tutta la comunità del lavoro fatto, del grande impegno 
profuso quotidianamente da tutta la struttura comunale che 
ringrazio. 

Molto è stato fatto nell’opera di ricostruzione pubblica e 
privata, ma è quanto mai importante un rinnovato impegno 
per accelerare il recupero del centro storico perché contiene 
i nostri simboli identitari, i luoghi della memoria e gli spazi 
indispensabili della vita sociale ed ecclesiale. Sono certo che 
non mancherà la buona volontà, da parte di tutti gli attori 
coinvolti, affinché sia assicurata la rapida realizzazione di 
questi lavori, necessari per il bene comune.

Il dramma che ha colpito il nostro territorio - di cui oggi 
ricorre il quinto anniversario - non ha fatto che rafforzare 
l’identità e la dignità di un popolo straordinario: un’umanità 
espressa sia in termini di rinsaldamento dei legami 
sociali che di resilienza, che ha consentito agli emiliani 
e, nel caso specifico, ai sanfeliciani, di dare prova 
all’Italia intera di solidità e pragmatismo. 

Una condizione così mette a dura prova la resisten-
za psicologica di tutti, amministratori e dipendenti 
pubblici che, pur essendo partecipi della stessa 
sofferenza, dello stesso disagio, delle medesime 
difficoltà, siamo chiamati a dare una risposta, a 
ridare una prospettiva a tutta la comunità, a darla non 
verbalmente o in maniera illusoria, ma con modalità 
decisamente concrete.

A mio avviso la nostra esperienza di ricostruzione 
ha effettuato le scelte migliori nel rendere protagonista 
il territorio, con le proprie istituzioni, con i propri 

rappresentanti, ma soprattutto con i propri imprenditori e 
cittadini, in un confronto continuo, anche quando è stato 
aspro, serrato e impegnativo.

Gli stessi imprenditori e, tutti coloro che sono legati al 
mondo del lavoro, con determinazione, tenacia, pazienza, 
coraggio, capacità di programmazione, responsabilità, spirito 
di collaborazione e tanto, tanto lavoro di squadra, hanno dato 
prova concreta che, anche da una catastrofe pesantissima 
come i terremoti del 2012, ci si può risollevare.

Lo stesso vale per i privati cittadini che hanno dovuto 
pazientare, aspettare e rispettare i tempi, purtroppo a volte 
lunghi, per concludere l’iter delle pratiche legate alla rico-
struzione e vedersi riconosciuti contributi totali o parziali. 
Alla fine è stato fatto, si è potuto ricostruire la casa magari 
frutto dei sacrifici di una vita.

Questi traguardi raggiunti devono sicuramente rappresen-
tare un’occasione utile per fare il punto sulla ricostruzione 
post-sisma, attraverso dati e cifre ufficiali, ma anche far 
riflettere per un futuro costruttivo legato all’educazione, alla 
resilienza e al miglioramento delle strutture antisismiche 
per non lasciare invano il tanto impegno di chi, in questi 
anni, ha lavorato nella ricostruzione con passione, tenacia, 
professionalità, non senza difficoltà.   

Quando si fanno bilanci, anche se non definitivi, non bisogna 
dimenticare da dove si è partiti e quali erano le condizioni e 
il contesto in cui si operava.

Non mi stancherò mai di ripetere che nessuno era preparato 
ad affrontare una simile catastrofe perché c’era la consolidata 
convinzione che, nei nostri territori, il terremoto fosse un 
rischio poco probabile.

Inoltre il 20 maggio 2012 non disponevamo né di risorse 
economiche né della normativa necessaria e indispensabile 

Il Sindaco al campo Pascoli durante l’emergenza
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a guidare il processo di ricostruzione.
Ebbene, con grande impegno e determinazione siamo riusciti 

a creare le condizioni perché la ricostruzione non fosse solo 
una promessa, ma diventasse ciò che oggi è: un percorso 
concretamente riscontrabile dai vari resoconti, elaborati in 
questi anni, ma anche e soprattutto constatando direttamente 
e concretamente quanto è stato fatto nei nostri territori; nelle 
prossime pagine abbiamo cercato di rappresentarlo, sebbene 
in modo sintetico.

Non lo abbiamo fatto per glorificare noi stessi né per 
esaltare la nostra azione amministrativa, che pure ha avuto 
e ha la sua importanza, ma per testimoniare il grande lavoro 
che tutta la nostra comunità ha svolto, pur in un percorso 
complicato e difficile.

Credo che facendo ricorso alla determinazione, alla capar-
bietà, alla forza di reazione che abbiamo saputo manifestare, 
fin dai primi momenti dopo i sismi, la nostra comunità abbia 
dato e stia dando concreta testimonianza che dopo una tragedia 
si può ripartire, cogliendo appieno le opportunità di crescita, 
di innovazione e di maggior sicurezza che la ricostruzione 
mette a disposizione nell’ambito delle regole stabilite.

Questo è a mio avviso il punto fondamentale, la corretta 
chiave di lettura di quanto e accaduto e cioè che tutte le 
componenti della nostra cittadinanza hanno fatto e stanno 
facendo la loro parte per ricostruire San Felice.

È facile? No di certo! 
È complicato? È molto complicato e, man mano ci si allon-

tana dal 2012, è sempre più difficile perché il peso di questo 
lungo e difficile percorso si fa sentire, ma noi non dobbiamo 
perderci d’animo e continuare a lottare per ricostruire fino 
all’ultima pietra.

Ringrazio tutti quelli che hanno dato e stanno dando il loro 
contributo alla ricostruzione di San Felice, ringrazio anche 
quelli che, con onestà intellettuale, ci hanno criticato e ci 
hanno fatto pervenire le loro osservazioni: cercheremo di 
farne buon uso per migliorare.

Mi permetto, infine, di richiamare l’attenzione ad un sen-
timento che non dobbiamo mai dimenticare: la solidarietà. 
L’abbiamo ricevuta tutti, attraverso svariate modalità, poco 
importa il modo; ciò che conta sono la vicinanza, l’affetto e 
il sostegno che ci sono stati donati di cui avevamo davvero 
tanto bisogno.

Tanto è stato realizzato, ma l’impegno di tutti è quello di 
proseguire nella ricostruzione condividendo le scelte con tutti 
gli attori del tessuto sociale per creare un paese nel quale i 
nostri figli, le nuove generazioni vogliano investire e abitare.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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La prima forte scossa di terremoto che ha colpito territori 
dell’Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia, si è 
verificata il 20 maggio 2012 alle 4,03 con magnitudo 
5.9 ed epicentro nel comune di Finale Emilia. L’altra 
devastante scossa è stata il 29 maggio 2012 alle 9,00 
con magnitudo 5.8 ed epicentro nel comune di Medolla. 
Lo sciame sismico ha registrato 5 ulteriori eventi con 

Le scosse e i danni: i numeri in Emilia Romagna

magnitudo superiore al 5° grado di magnitudo e 27 
eventi maggiori del 4° grado. 190 le scosse maggiori 
del 3° grado e più di 2.000 quelle inferiori al 3° grado. 
Il territorio maggiormente colpito, quello dell’area nord 
della provincia modenese, è una zona densamente abitata 
e, per la prima volta, un’area fortemente industrializzata 
che rappresenta il 2% del PIL nazionale.

edifici pubblici inagibili
1.500

edifici residenziali 
danneggiati

14.000

attività economiche
danneggiate

13.000

danni stimati
+ di 12 miliardi di €

Comuni interessati
58

vittime
27
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La Rocca nelle sue forme attuali risale in gran parte 
al XIV-XV secolo e la sua nascita si deve alla volontà di 
Obizzo III d’Este. È sempre stato il simbolo della comunità 
sanfeliciana. 

Prima dei terremoti e dei gravi danni verificatisi il 20 
maggio 2012 era in perfetto stato ed erano stati realiz-
zati da pochi anni i lavori di riqualificazione della piazza 
antistante con riapertura del fossato.

La prima notizia della sua esistenza risale all’anno 1594. Ha storicamente rappre-
sentato l’ingresso al borgo da est con la funzione di controllare l’accesso. L’aspetto 
architettonico precedente al crollo avvenuto con la scossa del 29 maggio 2012, 
derivava dall’ultimo intervento di restauro con il quale la torre era stata riportata alle 
caratteristiche dei primi del ‘900.

I danni alla Rocca Estense

Il crollo della Torre dell’orologio

PRIMA
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La prima menzione di una plebs, cioè di una chiesa con 
fonte battesimale, in San Felice si trova in un documento 
dell’anno 1081. Dopo vari interventi la facciata fu comple-
tamente rifatta tra il 1892 e il 1895. Il campanile in forme 
romaniche era stato sopraelevato nel 1611 e l’evidente in-

Il crollo della Chiesa Arcipretale

I crolli della Chiesa del Molino
e della Chiesa di San Biagio in Padule

clinazione che lo caratterizzava era avvenuta durante la 
sua costruzione, come attesta il tentativo di riportare il 
peso dell’edificio in posizione centrale spostando l’asse di 
costruzione. Dalle immagini sono evidenti i gravissimi danni 
e i crolli provocati fin dalla prima scossa del 20 maggio.
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La prima grande difficoltà è stata il ritrovarsi in assenza di 
normativa nazionale per l’emergenza e per l’erogazione dei 
relativi fondi, anch’essi inesistenti. Ma fin dai primi minuti 
si sono attivate tutte le istituzioni, dall’Unione Europea allo 
Stato Italiano, alle Regioni, alle Province, ai Comuni. Non 
dimenticheremo mai il grande impegno della Protezione 
Civile, di tutte le forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dei 
volontari e dei tanti cittadini che si sono mobilitati per 
aiutarci. Ma tutto ha funzionato perché si è riusciti a fare 

La filiera istituzionale per la gestione dell’emer-
genza e della ricostruzione:
Commissario Straordinario per la ricostruzione 
(Vasco Errani)
Capo di Protezione Civile (Franco Gabrielli)
Sindaci dei 56 comuni (comitato istituzionale)

• Rapporti con il Parlamento Italiano
• Rapporti con il Governo Italiano 
• Rapporti con il Presidente della Repubblica
• Rapporti con l’Unione Europea

La risposta delle istituzioni

squadra e grazie a decisioni lungimiranti si è individuata 
la governance dell’emergenza e della ricostruzione. Una 
governance che ha dovuto costruire un intero impianto 
normativo conforme sia alla legislazione italiana che europea 
e che ha visto come punto di forza la coesione di intenti tra il 
Commissario Straordinario della ricostruzione Vasco Errani 
e i sindaci dei 56 comuni coinvolti nel comitato istituzionale.
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Incontro del Sindaco con i cittadini allo Stadio Comunale di 
sabato 9 giugno 2012
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A partire dalle prime ore dopo il terremoto del 20 maggio 

2012, e nelle giornate successive, grazie alla Protezione Civile 
in coordinamento con l’amministrazione comunale sono state 

organizzate 5 aree di accoglienza. In queste aree sono state 
accolte fino a 1.723 persone per poi arrivare alla chiusura prima 
dell’arrivo dell’autunno.

CAMPO EMILIA ROMAGNA

CAMPO TRENTO

CAMPO MISERICORDIE

CAMPO VENETO

CAMPO LIGURIA
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Dal primo giugno 2012 al 30 novembre 2012, grazie al 
coordinamento dell’amministrazione, all’impegno di tanti 
volontari e alle tantissime donazioni è stato organizzato un 
centro di raccolta e smistamento beni di prima necessità.

Tanti cittadini hanno scelto di installare tende nei giardini  privati o in aree 
verdi pubbliche. Cercando di rimanere il più vicino possibile alla propria 
casa e limitando la richieste nei confronti di istituzioni e Protezione Civile.

Magazzino “Ex Del Monte”

Sistemazioni private

famiglie assistite
12.622

pasti distribuiti
252.440

pasti ai Campi
400.000
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114 interventi di messa in sicurezza o demolizione 
seguiti dall’amministrazione comunale da progettazio-
ne a rendicontazione per 6,4 milioni di euro di lavori 
autorizzati. 

Tutti gli interventi con i seguenti obiettivi:
- riaprire la viabilità stradale e le zone rosse, come il 
centro storico. 
- rendere agibili le abitazioni senza danni, ma con 
pericolo derivante da edifici adiacenti.

Opere provvisionali
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L’amministrazione comunale ha iniziato a lavorare imme-
diatamente dopo la scossa del 20 maggio 2012 alle ore 4,03. 
Dapprima in piazza della Rocca e poi nelle tensostrutture 
organizzate presso la sede della polizia municipale in via 
Casarino. A settembre 2012 sono stati installati dei container 

Dal Centro Operativo Comunale 
al Nuovo Municipio Provvisorio

al posto delle tensostrutture per superare l’inverno e per 
poi trasferirsi nel nuovo municipio in Piazza Italia da luglio 
2013. Nell’ultima foto anche i nuovi magazzini comunali in 
via Canalino realizzati al posto dei vecchi in via Galeazza 
demoliti per i gravi danni subiti.

20 MAGGIO 2012

NUOVA SEDE MUNICIPALE NUOVI MAGAZZINI COMUNALI

2012-2013

21 MAGGIO 2012
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I contributi per l’autonoma sistemazione sono stati  
fin dal giugno 2012 l’intervento principale di sostegno 
alle persone con casa inagibile. 

I Cas oggi hanno cambiato nome e normativa, ora sono 
i CCL e CDA. Con il passare di mesi ed anni si stanno 
riducendo i nuclei familiari che ricevono il sostegno 
pubblico in quanto non sono ancora riusciti a rientrare 
nella propria abitazione resa inagibile dai terremoti. 

A Sen Felice sul Panaro i CAS a gennaio 2013 davano 
sostegno a 1142 famiglie con un’erogazione complessiva 
per il bimestre dicembre 2012 più gennaio 2013 di un 
totale di 1.115.000 euro. L’ultimo dato sui CDA e CLL 
evidenzia il calo delle famiglie assistite, il cui numero è 
sceso a 258 per un totale trimestrale di 233.961 euro. 

I Moduli Abitativi Provvisori, realizzati per rispondere 
all’esigenza di rimanere nel territorio delle famiglie 
che non trovavano autonomamente una sistemazione, 
sono stati ultimati a marzo 2013 in via Tassi e smon-
tati totalmente ad aprile 2017 grazie alla sistemazione 
alternativa dei nuclei che ancora non hanno ultimato 
la ricostruzione.

I numeri dell’assistenza alla popolazione
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famiglie assistite nel 2012
1.142

famiglie presenti
a marzo 2013

79

famiglie presenti 
a marzo 2015

48

famiglie presenti 
a marzo 2017

0

MODULI ABITATIVI
PROVVISORI (MAP)

famiglie assistite al 31/12/2016
258

erogazione dicembre 2012
+ gennaio 2013

1.115.000,00 €

erogazione ottobre + novembre
+ dicembre 2016

233.961,55 €
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Fin dai primi istanti è stata tantissima la solidarietà che è arrivata al nostro 
territorio. Qui una sintesi delle donazioni raccolte dall’amministrazione comunale 
in base alle priorità scelte e pubblicate sul sito terremotosanfelice.org realizzato 
grazie al volontariato locale. Le priorità erano scuola, interventi per anziani,  
disabili e sport. 

Oggi possiamo dire che sono stati destinati tutti i fondi per i progetti indicati 
e molti sono stati conclusi, altri sono in avanzata fase di costruzione.

Primo motore della ricostruzione: Solidarietà

Donazione Carrefour e Sms da Regione Emilia Romagna: 
importo destinato al miglioramento sismico su scuole medie 
Pascoli, scuola dell’infanzia Montessori e centro sportivo.

Donazioni destinate dall’amministrazione ad Asp per 
realizzare le seguenti strutture sul territorio comunale:

Nuove microresidenze anziani in via Fruttabella:

Centro diurno per disabili nell’area della Polisportiva:

Centro per disabili gravi al posto della ex Augusto Modena:

Donazioni sul c/c terremoto al 31 dicembre 2016:

1.503.020 €

761.000 €
693.000 €

2.400.000 €

7.717.449 €

2.360.429 €

PRINCIPALI DONAZIONI

FINALITÀ DONAZIONI AL 31/12/2015

TOTALE VALORE DONAZIONI
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€ 836.148,76

€ 784.276,53

€ 558.999,65

€ 180.000

Servizi scolastici
e centro estivo

Centro sportivo

Centro culturale
polivalente e
biblioteca

Recupero beni
storici e culturali

€ 1.004,47



14

Una delle prime importanti attività organizzate nei giorni 
successivi al terremoto sono stati i centri estivi. Un grande 
impegno che è stato importantissimo per dare luoghi e 
momenti di gioco ai tanti bambini rimasti con le famiglie sul 
territorio per tutta l’estate 2012 fino alla ripresa delle lezioni 
a settembre. Un impegno reso possibile dai dipendenti e 
insegnanti comunali, dalle insegnanti statali, dalle tante 
associazioni e volontari che hanno dedicato il loro tempo 
a dare attenzione ai più piccoli. 

E da ultimo, un ringraziamento va sempre alla solidarietà 
che ha finanziato questo sforzo con risorse economiche e 
strutture.

La comunità riparte dai bambini
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Centro estivo a San Biagio presso il Parco Car-
robbio.

L’area è stata scelta per ospitare i bambini del nido e della 
scuola dell’infanzia e ha visto anche l’importante donazione 
di Rubner e Cattolica Assicurazioni che hanno permesso il 
posizionamento di una grande casa di legno che permetteva 
momenti di riposo e un riparo in caso di maltempo.

Centro estivo presso il parco in via Fruttabella.
Il parco in via Fruttabella ha ospitato il centro estivo per i 

bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado 
grazie alle strutture installate dalla Protezione Civile e dai 
Vigili del Fuoco, donate dalle associazioni. In tantissimi  
volontari sono accorsi a organizzare momenti di puro 
divertimento. Nelle foto i momenti con il mago.
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Oggi tutti i giovani studenti hanno una scuola più sicura, 
con più tecnologia, spazi e servizi di quella in cui sarebbero 
entrati il 21 maggio 2012 senza il terremoto. Per l’ammi-
nistrazione questo importante obiettivo è stato la priorità 
numero uno nei primi giorni dell’emergenza, che erano 
anche le ore in cui si doveva decidere velocemente il futuro 

Dalla foto sopra dell’ottobre 2016 si possono vedere anche 
tutti i lavori di urbanizzazione (parcheggi, strade e rotatoria su 

Per non perdere l’anno scolastico 2012/2013
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delle strutture pubbliche a servizio della nostra comunità. 
Si è scelto di costruire un nuovo Polo Scolastico con due 

nuovi edifici, la primaria «Muratori» e il nido comunale, e 
di recuperare con importanti interventi di miglioramento 
sismico la scuola dell’infanzia statale «Montessori» e la 
scuola secondaria inferiore «Pascoli».

via degli Estensi) e i lavori di ampliamento e modifica della nuova 
scuola primaria, come concordato con insegnanti e genitori.

2011 
(prima dei lavori iniziati 
ad agosto 2012)

OTTOBRE 2012
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Il nuovo edificio è stato realizzato in soli 2 mesi ed è 
stato inaugurato il 25 settembre 2012. All’inizio ospitava 
sia il nido comunale che le 6 sezioni di scuola dell’infanzia 
statale «Montessori», nell’attesa del recupero con miglio-

Nido d’infanzia comunale

ramento sismico dell’edificio in via Montessori. Nelle foto 
si possono vedere gli interni e l’area esterna realizzata 
grazie alle donazioni raccolte con il progetto «I giardini 
della solidarietà».
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Nell’estate 2012 è stata realizzata in 55 giorni la prima 
parte dell’edificio che ha permesso il regolare svolgimento 
dell’anno scolastico per tutte le 21 classi sanfeliciane. Negli 
anni successivi sono stati diversi i lavori che hanno portato 
alla realizzazione di nuove classi più ampie, all’allargamento 
delle esistenti, alla refezione con cucina comunale collegata, 

La Regione Emilia Romagna ha deci-
so la risoluzione del contratto in danno 
nei confronti dell’impresa aggiudica-
taria. È in corso la definizione della 
progettazione esecutiva per pubblicare 
la gara per aggiudicare i lavori di com-
pletamento dell’opera.

Nuova scuola primaria «Muratori»

Completamento Aula Magna

alla palestra e all’area verde esterna. Sono stati inoltre au-
mentate le dotazioni di parcheggio e migliorata la viabilità 
di accesso con il rifacimento di via La Venezia, la rotatoria 
all’incrocio tra via Montalcini e via degli Estensi e la realiz-
zazione della ciclabile. Tra le foto anche l’inaugurazione della 
palestra alla presenza del Modena Volley il 9 marzo 2015.

PR
IO

R
ITÀ

 SC
U

O
LE



18

L’edificio della scuola secondaria inferiore si è scelto fin 
da subito di recuperarlo. L’intervento progettato ha previ-
sto un ripristino dell’edificio con un importante intervento 
di miglioramento sismico grazie alle donazioni ottenute 
dall’amministrazione e dalla Regione Emilia Romagna. I 

Scuola secondaria inferiore «Pascoli»

container per ospitare le lezioni dell’anno scolastico vennero 
completati in via Ascari a fine settembre 2012 e smontati 
all’inizio del 2014 dopo la conclusione dei lavori di ripristino 
e miglioramento sismico che hanno permesso il rientro degli 
studenti a gennaio 2014.PR
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La sede della scuola dell’infanzia Montessori ospita dal 
gennaio 2015 tutte le sezioni statali del Comune. Dopo 
l’estate del 2012 le lezioni erano riprese negli stretti, ma 
temporanei locali presso il nuovo polo scolastico. Anche 
questo progetto ha previsto un ripristino dell’edificio con 

Scuola dell’infanzia statale «Montessori»

un importante intervento di miglioramento sismico, grazie 
alle donazioni ottenute dall’Amministrazione e dalla Regione 
Emilia Romagna. Nel 2016 è stata ultimata anche l’area verde 
esterna con il posizionamento di giochi e arredi, anche qui 
grazie alla tanta solidarietà ricevuta.
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Il territorio colpito dai terremoti del 2012 è un’importante 
area produttiva dell’Italia. Rappresentava prima del terremoto 
il 2% del Pil nazionale. 

La priorità immediatamente successiva alla ricostruzione 
delle scuole è stata data al mondo del lavoro, al cercare di 
mantenere le imprese sul territorio. L’obiettivo era tutelare 
i posti di lavoro esistenti. 

Con le ordinanze che regolavano la concessione dei 
contributi si è cercato inoltre di consentire investimenti di 
rinnovamento tecnologico e di scelte costruttive e lavorative 
che limitassero l’impatto ambientale delle aree produttive. 
Scommessa vinta. 

I dati della Regione ci dicono che la ricostruzione delle 
imprese (Sfinge) su San Felice sono di 240 pratiche ap-
provate per 148 milioni di euro e liquidazioni effettuate 
72 milioni di euro.

Agricoltura, Commercio e Industria

pratiche attive
per un valore di

271

205.220.783,51 €

pratiche approvate
per un valore di

240

148.851.211,78 €

liquidazioni effettuate
per un valore di

134

72.960.442,93 €

PRATICHE “SFINGE”
a fine febbraio 2017
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Uno sguardo al polo industriale

Magazzino Sanfelice 
1893 Banca Popolare

Capannoni f.lli Calanca

Nuovo capannone
La Sanfeliciana Facchini

Spazzolificio Manfredini

PRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA
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Fonderie OMR
(ex Fonderia Scacchetti)

Cooperativa Muratori

Ital-Frutta

Carrozzeria Negri

PRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA
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Corob

Zincol

Re-Ta Gomme

International Paper

PRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA
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Agritecnica

Serital

Ampliamento Ferropol

PRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA

Interventi in corso o approvati
Ster
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Teco Elettrica Emme

Nuovi capannoni Bellei (progetto approvato)

Ampliamento Meta (progetto approvato)

Ex Rilus: progetto 
approvato di intervento 
di demolizione e 
ricostruzione

PRIMA

PRIMA

PRIMA

IL LA
V

O
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Avanza la ricostruzione degli edifici privati. Al 12 maggio 
2017 sono stati approvati 551 progetti di edifici privati 
(Mude) per un totale di cambiali di 152 milioni di euro. 

Le liquidazioni per stati di avanzamento lavori effettuate 
direttamente alle imprese aggiudicatarie sono 1325 per un 
totale di 101 milioni di euro. Gli uffici comunali hanno in 
pratica approvato un progetto ogni 2 giorni e uno stato di 
avanzamento lavori ogni giorno. 

Questa è una veloce stima dell’importante lavoro degli 
uffici comunali che si occupano della ricostruzione, con-
siderando i giorni lavorativi a partire dall’approvazione 
delle ordinanze ad inizio 2013 che sancivano le regole 
della concessione dei contributi al 100% per le abitazioni 
principali o affittate regolarmente. Al 50% il contributo 
per le seconde case con l’impegno ad affittare l’immobile 
una volta ultimato.

La ricostruzione degli edifici privati

sopralluoghi effettuati dai
tecnici valutatori volontari

ordinanze di inagibilità
emesse dal Sindaco

2.879 1.737
Gli edifici danneggiati a San Felice
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pratiche presentate

777

pratiche accettate

747

pratiche approvate

551

valore contributo approvato

152.700.431,37 €

valore liquidazioni effettuate

101.420.298,77 €

stati di avanzamento lavori
approvati per una media di

1.325

1 al giorno

PRATICHE “MUDE”
al 12 maggio 2017
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istruttorie in corso

196

cantieri completati unità immobiliari
completate

stima abitanti
rientrati

354 671 1.232

pratiche da presentare

71

UMI da presentare

26

DATI “MUDE” REGIONE EMILIA ROMAGNA SU SAN FELICE

I dati dicono che, al 12 maggio 2017, 196 sono le pratiche 
con istruttoria in corso o in attesa di integrazioni da parte 
dei professionisti privati, 71 sono le pratiche prenotate, ma 
non ancora presentate, 26 le Unità Minime di Intervento 
(UMI) di cui si è in attesa del progetto.

Quanto manca?
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Progressione degli interventi di ripristino in ambito
urbano storico (situazione al 24.02.2017)

Progetti non ancora presentati
Progetti presentati
Progetti presentati su piattaforma Sfinge
Interventi già autorizzati con contributo/cam-
biale rilasciata
Interventi finiti
Edifici agibili/fruibili o senza scheda di danno 
(alla data di redazione delle UMI, aggiornata con gli edifici 
per i quali è stata ripristinata l’agibilità o per i quali è stata 
presentata perizia per revisione esito)

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

È stata aggiornata la piantina che raffigura il punto 
della ricostruzione in centro storico al 24 febbraio 2017. 
Si trova sul sito internet dell’amministrazione. 

L’obiettivo di questa pubblicazione è fare meglio 
comprendere l’avanzamento non solo dei lavori visibili 
di persona, ma anche lo stato delle progettazioni in 
corso laddove i cantieri non sono ancora stati avviati. 

Gli ultimi progetti approvati, principalmente su via 
Mazzini e via Ferrraresi, in pieno centro storico, sono: 
palazzo Campagnoli, ex farmacia Fregni, palazzo Bo-
nespini, Oratorio di Piazza, condominio Torre Ferri, 
condominio Gavioli, porzione edificio Calvi e palazzo 
Rebecchi.
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Piazza Matteotti e vie adiacenti
Piazza Mercato; viale Campi da via Circondaria 
a via Mazzini
Vicolo Scuole; piazzetta Municipio; collega-
mento piazza Rocca con Mercato
Via Mazzini da incrocio teatro a via Bergamini; 
via Risorgimento; via Ascari da via Mazzini a 
via Bergamini
Area Castello; viale Campi da via Mazzini a 
via Bergamini
Via Molino dalla chiesa all’oratorio di S. Croce 
del Mercato; via Fossetta
Perimetro ambito urbano storico

Il progetto chiamato “Piano Organico” è stato predisposto 
per realizzare un’intera riqualificazione del centro storico 
di San Felice sul Panaro per stralci successivi. È stato 
approvato dal Consiglio Comunale il 29 dicembre 2014. 
L’obiettivo è rendere le aree dove sono terminati i lavori della 
ricostruzione privata più belle e funzionali, avuto riguardo 
alle attività commerciali insediate ed ai residenti, con una 
particolare attenzione per le persone che hanno maggiori 
disagi nella mobilità.

È stato ottenuto nel 2015 un primo finanziamento dalla 
Regione Emilia Romagna di 1.470.000 euro, tra i più alti 
dell’intera area del terremoto. L’amministrazione comunale 
ha confermato la scelta di partire dando priorità proprio alla 
parte di centro storico dove stanno finendo i cantieri privati 
di ricostruzione: via Don Minzoni, Largo Posta e via Marconi.

Piano Organico: riqualificazione centro storico

Si è scelto di procedere con una progettazione partecipata 
da parte dell’ufficio tecnico comunale coadiuvato dall’Arch. 
Carla Ferrari che è durata l’intero anno 2016. Sono stati 
fatti banchetti in piazza al mercato, sono stati raccolti più 
di 300 questionari dove i cittadini hanno potuto esprimere 
la propria opinione e sono stati poi organizzati dei tavoli 
di lavoro con la presenza dell’ufficio tecnico comunale, 
dell’amministrazione e dell’Arch. Carla Ferrari. 

A conclusione di questo importante e impegnativo lavoro 
di confronto con la cittadinanza interessata, a fine 2016 è 
stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo 
il 29 dicembre 2016 ed è stato ottenuto il parere favorevole 
della Soprintendenza di Bologna in data 22 marzo 2017.

Sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento 
dei lavori e si presume un ipotetico inizio dei lavori entro 
il mese di maggio contando di ultimare le opere previste 
entro novembre 2017.

ORDINE DI
PRIORITÀ OPERA IMPEGNO DI 

SPESA (e)

1° Piazza Matteotti e vie 
adiacenti 3.520.000

2° Piazza Mercato e 
viale Campi 1.387.000

3° Vicolo scuole e 
piazzetta Municipio 434.000

4° Vie Mazzini, 
Risorgimento e Ascari 3.900.000

5° Area Rocca Estense e 
viale Campi 906.000

6° Vie Molino, 
Circondaria e Fossetta 680.000

TOTALE IMPEGNO DI SPESA (e) 10.827.000
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Largo Posta e dintorni (rendering)
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Interventi pubblici realizzati nel 2013

Urbanizzazione a servizio del Nuovo Municipio, 
del centro Ricommerciamo, della Nuova Chiesa e 
del Pala Round Table.

L’amministrazione ha realizzato con finanziamenti del 
commissario straordinario alla ricostruzione la viabilità e i 
parcheggi a servizio dell’area a ridosso del centro storico 
e all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di proprietà 
comunale con vie di collegamento con via Milano e via 
Canalino.

Ripristino della Biblioteca Comunale «Campi – 
Costa Giani».

Grazie alla donazione di Cariparma è stato possibile 
ripristinare velocemente l’attività della biblioteca comunale 
danneggiata dal terremoto con lavori e acquisto di arredi. 

Inaugurazione campo di produzione di energia 
fotovoltaica.

Nonostante gli impegni si è conclusa la realizzazione di 
un ulteriore campo di produzione di energia solare da 0,99 
Mw che ha permesso in questi anni di confermare ottimi 
utili nonostante la modifica della legislazione in materia 
mantenendo più basso il livello di tassazione e invariato il 
livello di servizi ai cittadini e i contributi al mondo dell’as-
sociazionismo.
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Nuovi Appartamenti Protetti.
A settembre 2013 sono stati inaugurati i nuovi appartamenti 

protetti per gli anziani realizzati in parte della struttura cen-
trale dell’Asp «Augusto Modena» nell’area dell’ex ospedale. 

Nuova sede ForModena.
L’amministrazione ha scelto di spostare la sede del centro 

di formazione dell’area nord modenese Formodena dalla 
sede di Pavignane danneggiata al primo piano della ex 
scuola di Rivara.

Campo da tennis coperto.
Grazie alla raccolta fondi dell’associazione «I Fiordalisi di 

Clara» è stato possibile arrivare a finanziare il nuovo campo 
coperto presso il circolo tennis di viale Agnini.

Palestra «Pascoli».
Nell’estate 2013 è stata realizzata una manutenzione 

straordinaria della palestra della scuola secondaria inferiore 
«Pascoli» con sistemazione del tetto e degli intonaci. Sono 
stati inoltre migliorati i servizi degli spogliatoi.

Recupero Cimitero Storico Capoluogo.
A ottobre 2013 è stato ultimato un importante intervento 

provvisionale su tutta la parte storica del cimitero capoluogo 
in collaborazione con la soprintendenza di Bologna.
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La microresidenza per anziani «Il Ciliegio».
Ad aprile 2014 è stato inaugurato questo nuovo servizio 

di Asp che ha saputo progettare e raccogliere i fondi dopo 
il terremoto insieme all’amministrazione. La struttura è 
composta da sei unità abitative assistite per anziani e disabili 
solo parzialmente autosufficienti ed una unità abitativa per 
l’operatore dedicato all’assistenza. La Microresidenza è stata 
donata ad ASP già interamente realizzata e attrezzata da 
Confindustria Modena e dal Gruppo Giovani Imprenditori. 

Ripristino Sede della Croce Blu.
È stato ultimato ad aprile 2014 l’intervento di recupero con 

migliorie della storica sede della Croce Blu di San Felice 
sul Panaro, Massa Finalese e Medolla.

Farmacia Comunale di Rivara.
In parte dell’edificio delle ex scuole di Rivara è stata 

realizzata a maggio 2014 la nuova farmacia comunale 
aumentando i servizi presenti nella frazione per i cittadini.

Alloggi Unicapi.
Ultimato a settembre 2014 l’intervento di demolizione e 

ricostruzione delle ex scuole dell’avviamento divenute 12 
alloggi in gestione della cooperativa a proprietà indivisa 
UNICAPI. L’intervento è stato finanziato da Unicapi con im-
portanti contributi regionali e statali nell’ambito dei progetti 
di riqualificazione urbana delle aree ferroviarie. 

Interventi pubblici realizzati nel 2014
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Ufficio Postale a San Biagio.
A gennaio 2015 è stata destinata una nuova sede all’ufficio 

postale della frazione. La vecchia sede inagibile era adiacente 
alla Chiesa in via I Maggio.

Sede Avis «Pedroni».
A giugno 2015, a seguito dei lavori necessari per l’accre-

ditamento dei prelievi in base alle nuove normative, la sede 
Avis locale è stata intitolata a Silvio Pedroni.

Skatepark.
A fine marzo 2015 i giovani sanfeliciani hanno potuto 

iniziare a divertirsi presso il nuovo skatepark realizzato in 
piazza E. Piva.

Nuova sede Auser.
A settembre 2015 è stato completato il recupero di parte 

dei locali della stazione ferroviaria con una riqualificazione 
degli stessi e la nuova destinazione a sede dell’associazione 
Auser che opera sui comuni di San Felice, Finale Emilia, 
Camposanto e Medolla.

Interventi pubblici realizzati nel 2015
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Ripristino pista di atletica.
Ultimati i lavori di ripristino della pista di atletica presso lo 

stadio Bergamini danneggiata con il terremoto dai fenomeni 
di liquefazione delle sabbie verificatesi anche in quest’area.

Tennis Club House.
Sono stati riqualificati gli spazi accessori del tennis club 

in viale Agnini realizzando una club house a disposizione 
del circolo locale da giugno 2016.

Casa Pubblica di Dogaro.
I vecchi spogliatoi sono diventati dall’estate 2016 una 

casa pubblica a disposizione della frazione di Dogaro e 
dell’associazione Il Lampione.

Parco Letterario.
San Felice ha un nuovo Parco Letterario nell’area della 

ex villa Modena. A ottobre 2016 sono terminati i lavori di 
riqualificazione dell’area verde con la realizzazione di pedonali 
e con il posizionamento di arredi e giochi per i bambini.

Campo Sportivo di Rivara.
Da ottobre 2016 è utilizzabile il campo da allenamento in 

sabbione. Ultimo di una serie di interventi di miglioria del 
«Barbieri» di Rivara dopo il sottotribuna e la nuova casetta 
pubblica donata da Cattolica Assicurazioni.

Interventi pubblici realizzati nel 2016
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Nuovo centro diurno per diversamente abili «Il 
Girasole».

L’intervento che verrà inaugurato il 20 maggio 2017 è 
stato interamente finanziato grazie alle donazioni della 
cooperativa sociale KCS, la Fondazione Marino Golinelli e 
Alfawassermann s.p.a, le Assemblee regionali dell’Umbria, 
delle Marche e della Valle d’Aosta e i proventi della Festa 
sulla Neve Democratica 2013 ad Andalo.

L’Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) dell’Area Nord è 
proprietaria della struttura. 

All’interno verranno destinati spazi in convenzione per le 
attività del «Centro Ancora».

Interventi pubblici conclusi

L’architetto Mauro Frate sui dettagli tecnici del progetto: 
“Asp ci ha chiesto di progettare il nuovo centro diurno con 
l’ambizioso 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 
per i ragazzi e le ragazze e determinare per gli ambienti un 
carattere di domesticità. L’edificio, che dal punto di vista 
architettonico vuole inserirsi armonicamente nel contesto 
pubblico circostante, all’origine un ex ammasso canapa, 
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.”
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Ricostruzione ala ex ospedale.
L’Asp A. Modena, i cui ospiti la mattina del 20 maggio 

furono costretti ad un veloce trasferimento, rientrò nella 
sede presso l’ex ospedale entro fine 2012. La residenza 
protetta per anziani Augusto Modena attualmente or-
ganizza 53 posti accreditati. 

A questi si aggiungeranno i nuovi 8 posti derivanti 
dal completamento della ricostruzione dell’ala dell’ex 
ospedale che ospitava alcuni anni fa cup e ambulatori. 
Sono inoltre presenti 10 posti per la gravissima disabilità 
acquisita e 2 appartamenti protetti.

I lavori relativi alla ricostruzione sono completati e 
l’Asp e l’amministrazione sono in attesa delle autoriz-
zazioni sanitarie per aprire i nuovi servizi e soprattutto 
per aprire le nuove camere ardenti realizzati nella parte 
posteriore.
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Nuova Residenza per disabili gravi «Il Nuovo 
Picchio».

San Felice avrà una nuova struttura residenziale per por-
tatori di handicap gravi a servizio di tutta l’area nord della 
Provincia di Modena, frutto del lavoro di sei architetti e 
ingegneri under 30, coordinati dall’architetto Mario Cucinella.

L’intervento è progettato e finanziato grazie al fondo di 
solidarietà stanziato da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil, 

cui ha aderito in seguito Confservizi.
È in corso di realizzazione nell’area dove sorgeva l’ex 

casa di riposo “A. Modena” ed amplierà i servizi offerti oggi 
negli spazi del Picchio a fianco dell’ex ospedale in piazza 
Donatori di sangue.

«Di qualità e bellezza abbiamo bisogno perché rappre-
sentano non solo un’azione di responsabilità, ma soprattutto 
una speranza. L’ambizione di questa iniziativa è quella di dare 
forma attraverso l’architettura ai nuovi bisogni di aggregazione, 
di ritrovo, di riferimento…»

«…Queste risorse dovranno produrre degli edifici che 
chiameremo ‘pillole di bellezza’ con il convincimento 
che la qualità debba diventare contagiosa». 

Mario Cucinella

Interventi pubblici in corso
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Polisportiva di via Garibaldi.
La Polisportiva di via Garibaldi, ex ammasso canapa dell’i-

nizio del secolo scorso, era una delle strutture aggregative più 
importanti per la nostra comunità. Sia per la pratica sportiva 
che come centro di ritrovo per anziani, nata e sostenuta 

Ripristino Mausoleo ai Caduti.
Il Mausoleo fu eretto nel 1925 su progetto dell’architetto 

Aldo Roncaglia, in stile neoclassico. 
Pensato per accogliervi i caduti della guerra 1915-1918 

ha ospitato anche i caduti della seconda guerra mondiale. 
Danneggiato dai terremoti, a fine marzo sono cominciati 

i lavori di ripristino che finiranno entro fine 2017.

per anni dall’intensa attività del settore delle bocce. Al suo 
interno vi erano infatti 4 campi da bocce, 3 palestre per i 
tanti sport praticati, un bar, la sede amministrativa, la sala 
biliardi ed un ampio salone per diverse attività.

L’intervento di ripristino e miglioramento sismico della 
struttura è stato inserito tra le priorità dell’amministrazione 
e subito è partita la progettazione grazie alle donazioni 
raccolte da parte delle squadre di calcio Napoli, Bayern 
Monaco e Sassuolo. Sono ad oggi in fase di ultimazione il 
primo stralcio di lavori di miglioramento strutturale. 

In questa prima fase dei lavori è rientrata anche la realizza-
zione di nuovi spazi grazie alla donazione di Enel Cuore. Con 
una progettazione partecipata da parte della Polisportiva e 

delle associazioni è stato progettato «Il Brugo», una palestra 
che potrà ospitare anche attività di mobilità dei disabili e 
due spazi per le associazioni e per attività di laboratorio.

Oggi i progettisti stanno completando la progettazione 
esecutiva per mettere in gara il secondo stralcio di lavori, 
finanziato dai fondi per la ricostruzione e dalle donazioni, 
che prevede principalmente i nuovi impianti elettrici, idraulici 
e di riscaldamento, i nuovi campi da gioco e le finiture per 
rendere nuovamente fruibili tutti gli spazi.
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Ampliamento Biblioteca.
Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento che 

prevedono nuovi spazi per gli studenti, per gli utenti più 
giovani della biblioteca e per le attività delle associazioni 

Casa di via Galeazza.
Sono in fase di ultimazione 4 appartamenti per famiglie 

disagiate di proprietà dell’Unione dei Comuni Modenesi Area 
Nord che verranno gestiti in convenzione dall’associazione 
di volontariato locale «Il Porto».

Nuovo capannone per l’Associazione di Protezione 
Civile a San Biagio.

Sono stati affidati ad inizio maggio i lavori di realizzazione 
di un nuovo capannone per l’Associazione di Protezione 
Civile che ha la propria sede presso la casa civica di San 
Biagio. La nuova struttura permetterà di dare sistemazione ai 
mezzi e all’attrezzatura che necessita in caso di emergenza.

culturali al posto dei due alloggi popolari danneggiati gra-
vemente dal sisma e poi demoliti. 

Novità saranno le attività del Coderdojo in collaborazione 
con gli istituti didattici del territorio dell’Area Nord.
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Rocca Estense.
Le 5 Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 

Emilia, Parma e Genova, hanno concluso lo studio sulla 
vulnerabilità della Rocca Estense e gli altri studi ed elaborati 

Palazzo Comunale Costa Giani.
Approvato il progetto preliminare con una corposa  inte-

grazione. In attesa di ottenere l’autorizzazione della Regione 
Emilia Romagna e della Soprintendenza di Bologna.

Teatro Comunale.
È stata affidata a inizio 2017 la progettazione preliminare 

che verrà terminata entro l’estate di quest’anno.

Ex scuola primaria Muratori.
È in corso la progettazione preliminare per destinare parte 

della ex scuola a futura sede amministrativa dell’azienda dei 
servizi alla persona dell’area nord.

Interventi pubblici in corso di progettazione

in base alle convenzioni stipulate. È stata approvata dalla 
giunta la progettazione preliminare dell’intero intervento e 
di un primo stralcio di lavori redatta dal prof. Blasi. In attesa 
del parere della Soprintendenza di Bologna.

IL
 P

A
T
R
IM

O
N

IO
 P

U
BB

LI
C
O



43

Chiesa Arcipretale.
In corso la progettazione preliminare da parte del MIBACT 

finalizzata alla completa ricostruzione della chiesa. Il progetto 
ministeriale sarà presentato alla cittadinanza entro l’anno.

Oratorio di Piazza.
Progetto esecutivo approvato. È in corso l’aggiudicazione 

dei lavori che partiranno nei prossimi mesi.

Chiesa del Molino.
In corso progettazione per il consolidamento e la definitiva 

messa in sicurezza dell’edificio.

Chiesa di Rivara.
A breve cominceranno i lavori del secondo stralcio in 

continuità con il cantiere in corso. Conclusione e riapertura 
della chiesa entro il 2018.

Chiesa di San Biagio.
In corso l’istruttoria da parte della Regione e Soprinten-

denza dell’intervento di recupero e ricostruzione della chiesa.

Canonica Vecchia e Borgo Antico.
Per tutti gli immobili di proprietà parrocchiale siti nel 

Borgo Antico è in fase conclusiva la progettazione esecutiva.

I principali interventi a cura della Diocesi
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Corte Rossa in collaborazione con Sanfe-
lice 1893 Banca Popolare.

Sabato 3 giugno
Dogaro, ore 20
E...STATE NEI PARCHI

Con Santa Messa e rinfresco.

Domenica 4 giugno
Centro storico
MERCATINO DELLE ANTICHE 
MERAVIGLIE

Martedì 6 giugno
Parco Gelseta e Bersaglieri, ore 21
E...STATE NEI PARCHI

Assaggi gastronomici, truccabimbi, mu-
sica con “Laura e Stefano Zizza”.

Giovedì 8 giugno
Centro storico, ore 11
PARTENZA STAFFETTA CICLO-
PODISTICA

Arrivo ad Arquata del Tronto e Amatrice 
il 10 giugno per consegnare la somma 
raccolta durante le iniziative. Organizza-
ta dai gruppi podistici Avis San Felice e 
ass. ricreativa Borgo Trebbia (PC). Info: 
Il Fotografo 0535.84749. Iscrizioni entro 
il 29 maggio.

Domenica 11 giugno
Piazza Rocca, ore 9
CREATIVITÀ IN PIAZZA

Mercatino del fatto a mano con gli artisti 
dell’ingegno.

Lunedì 12 giugno
Via Don Minzoni, ore 10.30
INAUGURAZIONE PALAZZO
NORD

RE-TA GOMME
Con nuovo centro revisioni.

Sabato 27 maggio
Via Mazzini, ore 17.30
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA

Fino alle ore 20.

Sabato 27 maggio
Prato Rocca, ore 19
GRIGLIATA DI SALSICCIA

In collaborazione con Kakao Caffè. Ri-
cavato devoluto ad Arquata del Tronto e 
Amatrice.

Domenica 28 maggio
Prato Rocca, ore 12.30
AMATRICIANA

Pranzo a cura di “I Fiordalisi di Clara”, 
in collaborazione con Kakao Caffè. Gra-
dita la prenotazione. Info: Il Fotografo 
0535.84749 (orario negozio) o Enrico 
0535.81535 (ore serali).
Ricavato devoluto ad Arquata del Tronto 
e Amatrice.

Domenica 28 maggio
Via Mazzini, ore 16
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA

Fino alle ore 20.

Lunedì 29 maggio
Rocca Estense, ore 19.30
ABBRACCIAMOCI

Flash mob con aperitivo condiviso.

Lunedì 29 maggio
Piazza Matteotti, ore 21
DI NUOVO INSIEME

Concerto del gruppo bandistico “U. Pal-
laro”. Organizzato da Pastificio Ferrari e 

Sabato 20 maggio
Via Garibaldi, ore 17
IL GIRASOLE

Inaugurazione del centro socio-educativo 
per disabili.

Sabato 20 maggio
Chiesa Parrocchiale, ore 21
MESSA COMMEMORATIVA

A 5 anni dal terremoto. A seguire, fiacco-
lata per le vie del paese.

Domenica 21 maggio
Prato Rocca, tutto il giorno
ANIMAZIONE SCOUT

Giochi e attività in collaborazione con Ka-
kao Caffè.

Domenica 21 maggio
Via Mazzini, ore 17.30
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA

Fino alle ore 20.

Domenica 21 maggio
Prato Rocca, ore 19
ARROSTICINI IN COMPAGNIA

Specialità abruzzesi in collaborazione con 
Kakao Caffè. Ricavato devoluto ad Arqua-
ta del Tronto e Amatrice.

Domenica 21 maggio
Chiesa parrocchiale, ore 21
CONCERTO

Venerdì 26 maggio
AL GIR DAL MULIN

Corsa e camminata non competitive. 

Dal 26 al 28 maggio
SAGRA DEL MOLINO

Sabato 27 maggio
Stadio Comunale, tutto il giorno
FESTA DELLO SPORT

Sabato 27 maggio
Centro storico
STAFFETTA TERREMOTO

Passaggio della sesta edizione. 

Sabato 27 maggio
Via Perossaro, ore 16.30
INAUGURAZIONE 
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CALENDARIO EVENTI

Info e programmi dettagliati:

www.comunesanfelice.net

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
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