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Il sisma di 
un anno fa ha 
sconvolto la 
vita di tutti, i 
principali punti 
di riferimento 
sono andat i 
in  f rantumi : 
la casa, il la-
voro, le radici 
storiche, i ri-
cordi e, talvol-
ta, purtroppo gli 
affetti. 

Affrontare questo tipo di emergenza come sindaco è 
stato straordinariamente difficile e lo è tuttora.

L’Amministrazione Comunale, però, fin dalla prima fase 
dell’emergenza, ha reagito immediatamente e oggi dobbiamo 
guardare avanti ed essere consapevoli che la sfida per la 
rinascita, che ci attende, è impegnativa. 

Il trauma che un terremoto crea intacca qualcosa di 
profondo, ciò che è legato all’identità delle persone e dei 
popoli, alle certezze di una vita, a una quotidianità che non 
esiste più, all’incertezza sul futuro. Siamo stati privati di tanti 
punti di riferimento: un centro storico gravemente lesionato, 
scuole, municipio, monumenti storici, edifici pubblici e 
privati , senza contare i danni ingenti al tessuto economico.

Partendo da queste premesse, stiamo lavorando per 
riconsegnare alla gente due grandi bisogni: quello dei 
luoghi primari, come la casa e il lavoro e quello dei luoghi 
identitari, partendo dalle scuole, dal municipio, alla chiesa, 
ai centri di aggregazione sportiva e 
sociale cercando, nel più breve tempo 
possibile, di riappropriarci anche del 
nostro centro storico. 

Dobbiamo cogliere il segnale 
che questa catastrofe ci ha dato: la 
possibilità di costruire bene e meglio 
di prima, saper trarre un’occasione 
per crescere nella sicurezza sismica, 
ambientale, nel risparmio energetico, 
nella ricerca e nella qualità del lavoro.

Bisogna guardare avanti imparan-
do anche dagli errori e dai limiti delle 
scelte compiute. Lo dobbiamo fare 

per le nostre comunità, per ridare quella speranza che in 
pochi secondi c’è stata tolta; i nostri cittadini hanno diritto 
di ritornare alla normalità e di sentire nuovamente il territorio 
parte integrante della propria vita quotidiana. 

Dobbiamo prendere coscienza che non torneremo più 
come prima, ma dalla ricostruzione ne usciremo più forti 
e migliori.

Dopo la realizzazione dei due nuovi edifici, che ospitano 
nido/materna e scuola elementare, è previsto l’ampliamento 
di quest’ultima, con l’aggiunta di otto spazi educativi, un’am-
pia mensa, una nuova cucina, ulteriori tre laboratori e una 
palestra di grandi dimensioni ad essa collegata.

Sono in corso, inoltre, le procedure per l’affidamento 
dei lavori per il recupero, con miglioramento sismico, delle 
strutture esistenti della scuola media “G. Pascoli” e materna 
“Montessori”.

A completare la cornice dei prossimi investimenti, la 
ristrutturazione della Polisportiva di via Garibaldi, con lavori 
di miglioramento sismico ed energetico e l’aggiunta di una 
palestra di riabilitazione polivalente a servizio di disabili, 
anziani e sportivi, due laboratori per le attività di persone 
diversamente abili, di associazioni culturali e ricreative dei 
giovani. Un grande risultato per un impegno importante non 
solo sulla struttura, ma sulla parte più debole della comunità. 

Tanto è stato realizzato, ma altrettanto c’è da fare: armonia 
e condivisione sono le condizioni per ricostruire.

Dobbiamo ritrovare quello spirito unitario che caratterizzò 
i primi giorni dopo il terremoto quando, insieme, abbiamo 
cercato di affrontare, senza spirito di parte, l’emergenza di 
una tragedia così grande.

A un anno dal sisma... Dobbiamo guardare avanti!!!
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È nostro dovere pensare alle giovani generazioni; abbiamo 
tutti la responsabilità e il dovere di costruire un futuro di 
certezze e di sicurezze... un Paese nel quale credere e non 
dal quale scappare verso altre nazioni europee. Dobbiamo 
dare loro i motivi per restare.

L’esempio dal quale dobbiamo trarre spunto è rappre-
sentato dai nostri connazionali del 1945 i quali pensarono 
a noi. A quelle persone, a cui noi oggi guardiamo con orgo-
glio, chiediamo di avere quella forza, quel coraggio, quello 
spirito, quella perseveranza, quell’unità e quella coesione 
che portò a superare la crisi e a ricostruire l’Italia devastata 
dall’assurda guerra civile; 
dal giorno dopo, superan-
do ogni steccato ideologi-
co, iniziarono a pensare al 
futuro dell’Italia e dei loro 
figli.

Cosa c’è di più attuale 
e presente che pensare 
a italiani che, in una si-
tuazione di crisi, seppe-
ro scuotersi e cominciare 
a superare le difficoltà che, 
giorno dopo giorno, anda-
vano presentandosi? Cosa 
c’è di più esemplare? Non 
dobbiamo guardare al 25 

aprile come a un evento chiuso nei libri di storia. Esso 
può essere la nostra linfa, alimentare il nostro coraggio, 
far crescere la nostra volontà nel superare le sfide che 
abbiamo davanti.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un sentito 
ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione 
di questo numero speciale di Appunti Sanfeliciani.

Il Sindaco
Alberto Silvestri
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Ci sono anniversari che non si vorrebbero dimenticare 
mai, giorni di felicità che vorremmo restassero per sempre 
impressi nella memoria, ma soprattutto nel nostro cuore. Il 
giorno della laurea, quel compleanno da bambino quando il 
nonno ti aveva regalato proprio il giocattolo che desideravi, 
il giorno del matrimonio, la nascita del primo figlio; la prima 
volta che l’hai guardato negli occhi e l’hai riconosciuto come 
parte di te. Una giornata al mare con il sole che sembra 
lambire la superficie dell’acqua, le onde si infrangono a 
riva con morbidi sussurri e senza motivo hai pensato che in 
fondo basta poco per accarezzare un istante di gioia, perché 
la vita è fatta di attimi, sì, proprio come dicono le canzoni.

Ci sono giorni invece che vorresti dimenticare. Ma dentro 
di te lo sai, che non potrai dimenticarli mai. Il 20 
maggio 2012, per esempio.

Cosa è rimasto della mia identità? Me lo chie-
devo spesso durante le settimane successive 
al sisma. Perché, chiuse tra le transenne della 
zona rossa, c’erano anche le macerie dei miei 
ricordi, immagini svuotate della dolcezza e della 
speranza che custodivano. San Felice, per me, 
era fatta di mattoni, di campi di frumento, di alberi 
a perdita d’occhio lungo le piste ciclabili e dei 
piumini dei pioppi che le riempivano in primave-
ra, di autoscatti davanti alla Rocca dopo essere 
stata al cinema, di gelati dal Cicci con liquirizia 
e cioccolato, di neve fuori stagione e di corse 
per prendere il treno perché la campanella sta 
suonando e accidenti alle scarpe sbagliate, che 
i tacchi per correre non sono per niente adatti. 
Era fatta di ricordi. Di abitudini che mi ero scelta 
col passare del tempo e a chi mi conosceva 

raccontavano qualcosa di me. 
Poi, domenica 20 maggio alle 4:04 del mattino, quella 

narrazione si è interrotta. Ricordo il brusco risveglio. Il mio 
appartamento sembrava indemoniato. Era difficile anche 
scendere dal letto, il pavimento mi respingeva, voleva 
vedermi in ginocchio. Non scorderò mai la sua voce. La 
voce distorta dell’urlo della terra, che dalle viscere della terra 
entra nelle tue, di viscere. Un boato dissonante, prolungato, 
in cui si incastrano muri che fremono, tetti che sobbalzano. 

Poi è iniziata una sequenza di giorni tutti uguali, in cui 
il tempo era scandito dai continui assedi delle scosse. Un 
logorio che non lasciava sosta, un braccio di ferro tra la 
forza della natura e i nervi. Erano giorni in cui si alternava la 

Perché voglio ricordare di Barbara Baraldi
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SEDE DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Molino, 22/24

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

SEDE DI CAMPOSANTO
Via Baracca, 2

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

• Rifacimento e costruzione tetti in genere
• in legno massiccio e lamellare
• ventilati con materiali naturali e traspiranti

• Lattoneria in genere
• Impermeabilizzazioni
• Isolamenti
• Pulizia canne fumarie

S.r.l.

Via Lavacchi, 1592/D - 41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713

e-mail: proedil@ikra.it
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preventivi
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pioggia al caldo, in cui i sedili di un’auto potevano diventare 
il riparo per la notte per un’intera famiglia, padre, madre e 
figli piccoli. 

Oltre alle tendopoli della Protezione civile, ecco spuntare 
tanti piccoli accampamenti, uno per ogni rione, e i vicini che 
si ritrovavano a essere di nuovo dirimpettai, a ricostruire 
relazioni come un tempo intorno al focolare. 

Mia nonna mi ha detto che in tempo di guerra bisognava 
spegnere presto le luci, così, la sera le sorelle si riunivano 
intorno al caminetto, e si raccontavano delle storie. Lei non 
aveva paura dei bombardamenti e, piuttosto che ripararsi, 
preferiva uscire per guardare gli aerei che sfrecciavano nel 
cielo. Aveva un sacchetto di rete dove custodiva i piccoli 
oggetti a lei cari, tra cui una scatola di latta con dentro due 
bottoni, un pezzo di nastro e una spagnoletta. La teneva 
sempre con sé, il suo unico bagaglio per quando tornavano 
le bombe e bisognava essere pronti a spatinàr, la parola in 
dialetto per intendere evacuare e cercare un nuovo rifugio. 
Questo aneddoto mi è venuto in mente mentre raccoglievo 
i cocci della mia collezione di ceramiche, scelte in anni di 
frequentazione dei mercatini. Non si è salvato praticamente 
nulla, ma ho trovato intatta la testolina di una statuetta anni 
Trenta, dall’espressione dolce e malinconica al tempo stesso. 
Finirà nel mio cassetto dei ricordi, insieme a nuovi simboli 
e nuove storie da raccontare.

Storie di eroi schivi come don Giorgio, il nostro parroco, 
che dopo la scossa dell’una e mezza ha fatto evacuare gli 
scout che ospitava in canonica, salvando loro la vita. La 
canonica che è collassata su se stessa, alle 4:04 di un mattino 
che doveva essere come tanti, insieme alla chiesa di fronte, 
della quale ora rimane solo una parte della facciata. A crol-
lare, anche la piccola chiesa del Mulino. La settimana prima 
del terremoto, ho visitato la mostra del fotografo Giuseppe 
Goldoni, allestita alla torre Borgo. Giuseppe ha raccontato 

la vita del paese attraverso scatti rubati alla quotidianità e 
ai suoi riti, lo ha fatto da quando aveva vent’anni, subito 
dopo la fine della guerra. C’è una foto, in particolare, che ha 
attirato la mia attenzione. L’anno è il 1950. Proprio davanti 
alla chiesa del Mulino, in sfilata in processione sembra 
esserci l’intero paese, dal tanto che la strada è gremita. La 
torre Borgo è crollata, e nella foto che ho scattato all’alba 
della prima scossa davanti alla chiesa del Mulino, c’erano 
soltanto detriti, a ricoprire la strada.

Ma ora i detriti iniziano a diventare cantieri. Il nuovo 
centro storico sta prendendo vita e con esso nuove abitu-
dini. È questo che voglio ricordare. Voglio ricordare come 
ci siamo risollevati, voglio ricordare che abbiamo saputo 
trasformare la paura in coraggio, voglio ricordare anche 
per chi non c’è più. 

Perché i nostri ricordi nessun terremoto potrà mai ab-
batterli.

Siamo qui, nella nostra terra. Ancora.
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Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice s/P. (MO)
Tel. 0535.81728 - Fax 0535.81698
info@coopsanfel.com

VIA TRENTO TRIESTE, IN POSIZIONE APPARTATA
A POCHI METRI DAL CENTRO STORICO
PALAZZINA A 9 UNITÀ IMMOBILIARI
capitolato di alta qualità e completezza delle dotazioni

Planimetrie e capitolato sul nostro sito web

www.coopsanfel.it

SAN FELICE SUL PANARO

Buono casa regione Emilia-Romagna
€ 30.000 + € 2.000 se hai dei figli
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È stato un attimo. Esco di casa in una quieta domenica mattina 
e salgo in auto per andare al giornale. L’auto che percorre la 
strada che ha accompagnato la mia infanzia, i miei ricordi, i 
miei sogni, il futuro. Una curva tra le case ferite e ad un tratto le 
campane che suonano e un signore che corre verso la “tenda” 
diventata chiesa di Rivara col sorriso, vestito a festa. Quello 
della domenica perché la domenica, come ci hanno insegnato 
i nonni (ai più giovani dico: ricordatevelo sempre...) la vita 
va rispettata e onorata dando il meglio di se stessi. Perché 
anche nei giorni bui lo merita e ti regala un sorriso. Sempre. 
Quel sorriso che oggi è diverso in tutti noi perché la ferita, 
il dramma, la tragedia ce lo porteremo dentro sempre. Fino 
all’ultimo giorno. Ma un sorriso dovremo e potremo trasmet-
terlo a chi ci è a fianco. A chi passeremo il testimone di questa 
terra ferita ma mai doma, di questo paese orgoglioso ricco di 
storia, laborioso, dall’economia che passa da un cuore artifi-
ciale al frumento che ondeggia al vento. Un paese forte come 
quell’Emilia che cantano Dalla, Morandi e Guccini “...Le Alpi 
si sa sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula 
rasa di noi che qui sotto, lontano, più in basso, abbiamo la 
casa; la casa ed i piedi in questa spianata di sole che strozza 
la gola alle rane, di nebbia compatta, scabrosa, stirata che 
sembra di pane ed una strada antica come l’ uomo marcata 
ai bordi dalla fantasie di un duomo e fiumi, falsi avventurieri 
che trasformano i padani in marinai non veri...”.

Ascoltatela quella canzone e ci ritroverete anche la nostra 
storia. Quella dei vostri padri e nonni. Le nostre chiese (che 
bello risentire le campane di Rivara suonare e rivedere rialzare 
ancor prima delle case le maestà che ornano tante strade), il 
glicine della canonica, le torri del castello, quel salotto che era 
e deve tornare ad essere la piazza dell’antica torre dell’orologio, 
i portici. Ci ritroverete il nostro paese, il cui centro deve tornare 

a battere in fretta perché i teatri, le piazze del futuro non sono 
e non possono essere le “tensostrutture”, ma devono tornare 
a vivere i luoghi, i muri, gli angoli dove nei secoli il paese, la 
comunità è cresciuta. Qui come altrove. Ci sono riusciti dopo 
bombardamenti, dopo guerre, dai tempi dei romani e non ci 
riusciamo oggi?

Ci ritroverete la nostra storia e il nostro futuro. Sì il futuro 
perché il terremoto che credevamo appartenere ad altri e in-
vece, purtroppo, anche noi abbiamo toccato con mano non mi 
ha fatto e non ci deve far perdere la rotta. Quella di guardare 
ogni giorno al domani, per lasciarlo migliore ai nostri figli. 
Rispettando il passato e la sua storia perché non c’è futuro 
senza radici. E il domani per noi è ripreso esattamente dopo 
i venti secondi delle 4,04 di trecentosessantacinque giorni fa, 
quando il tempo si è fermato e ha cancellato anni di sudore, 
sacrifici di tanti di noi. Ha cancellato secoli di generazioni che 
hanno corso, sofferto, lottato, litigato, si sono stretti la mano, 
sorriso all’ombra della Rocca. Già, la Rocca. Ogni mattina la 
guardavo. Eccolo il nostro sky-line. Che fiero non si è piegato 
alle telecamere di mezzo mondo pronte ad immortalarlo nella 
resa. E alzi la mano chi di noi ogni mattina non lo guardava 
e dentro di sé col cuore ancora gonfio di paura non gli sus-
surrava “forza, resisti...”. Lo lasciavo al mattino, timoroso di 
non rivederlo, e quando la sera di notte tornavo dal giornale 
lui era ancora lì. Il mio terremoto è avanzato nel tempo. E non 
si è mai fermato. Il dramma a casa, gli abbracci, le lacrime, 
e il lavoro. Raccontare e fare del giornale quello che deve 
essere ogni giorno: un punto di riferimento al servizio dei 
cittadini. E per trecentosessantacinque giorni, la responsabilità 
che ricopro al giornale, mi ha messo alla guida anche delle 
pagine del terremoto. Spesso non avevo nemmeno il tempo 
di fermarmi a riflettere per quanto accaduto. Uscivo da casa, 

Quell’attimo tra passato e futuro di Gianluca Pedrazzi
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Marcello Furlani,
Flavio Furlani,
Marco Ghidoni,
Sergio Belluzzi,
Raffaella Fugagnoli

UFFICI:
via Maestri del Lavoro, 16/2
Mirandola (MO)

Tel. 0535.22900
      0535.21575

info@furlaniassicurazioni.it

ASSICUR A ZIONI
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come tanti ho vissuto giorni in una tenda per la paura, poi 
mi tuffavo in “un altro terremoto”. Con le fotografie che mi 
arrivavano raccontando le mille e una storie diverse di questo 
fazzoletto di terra chiamato Bassa. Le storie della mia gente. 
Per poi tornare a casa tardi, abbracciando la famiglia – a cui 
chiedo scusa per il tempo sottratto in quei giorni di paura e 
smarrimento – con i pensieri che si accavallavano, i ricordi 
che si intrecciavano a quanto venti secondi avevano portato 
via. Da allora la Gazzetta è stata l’unica a raccontare il diario 
del terremoto. Come nessun altro. Raccontando storie comuni 
e grandi storie. Per accompagnare giorno dopo giorno tutti 
noi nella lunga strada della ricostruzione. Così tre mesi dopo 
il sisma una scuola che riapre era una festa. Una strada che 
si può tornare a percorrere è un passo avanti. Un negozio 
che torna dove lo avevi trovato per una vita è un abbraccio 
a chi non si arrende. Un cantiere che inizia è un problema 
che inizia a dissolversi. La strada è lunga ma quello che ho 
imparato vivendo e cercando di raccontare e farvi raccontare 
dai colleghi ogni piccola grande storia di questa ferita è che 
ci sarà un giorno in cui ritorneremo a riavere le nostre chiese 
(anche se non come era ma certamente dove era... quello sì), 
il nostro Trittico, il nostro Cristo da portare in processione, le 
nostre piazze, i nostri portici, il nostro teatro, le nostre aziende 

costrette alcune a trasferirsi, i nostri fienili per chi ogni giorno 
accarezza con la mano i prodotti di una terra ricca come 
nessun altra. Per quello che posso e che mi hanno insegnato 
in famiglia guardo sempre al domani e sono ottimista (anche 
perché già la vita è difficilotta e allora chi ce lo fa fare di 
essere pessimisti, complicati e grigi... Dai sdrammatizziamo 
un po’...). Ci vorrà tempo e sappiamo tutti quanto si debba 
remare controcorrente con uno Stato la cui classe politica – 
indipendentemente dal colore – ha fatto di tutto per portarsi 
via il domani di tante generazioni di un Paese meraviglioso. 
Unico. Com’è l’Italia. Ci ritroviamo con uno Stato dalle casse 
vuote e dobbiamo pure sommare la crisi economica. Eppure 
abbiamo nuove scuole, le aziende hanno ripreso a lavorare 
quando non si sono mai fermate. Chi lavorava negli uffici lo ha 
fatto anche mentre i muri tremavano e poi lo ha fatto col sole 
a picco nei container diventati l’ufficio perché la sede intanto 
era diventata inagibile. E c’è chi è rimasto a fare la guardia 
alla stalla anche se non ha più un tetto. Sotto pioggia e neve. 
A tutte queste persone, a amici e familiari, ai giovani e agli 
studenti e alunni io mi inchino. Nessuno si è pianto addosso 
anche chi – e sono tanti purtroppo – ha perso tutto. Ma tanti 
per non dire tutti si sono rimboccati le maniche. Per costruirsi 
giorno dopo giorno un mattone di futuro da lasciare ai figli. 
Ai nipoti che verranno. Poco tempo fa mi hanno fermato a 
Modena chiedendomi: “Ogni giorno fate un paginone e più 
sul terremoto. Incredibile. Quando smetterete?”.

Ho risposto con un sorriso: “Quando vedrò e vedremo 
l’ultimo mattone sistemato”. Questo è il mio impegno. La 
mia promessa. Fin che campo. Ma so essere anche il vostro. 
Quello di tutti noi e dell’Emilia di Guccini, Dalla e Morandi 
che finisce, non a caso, così: “...Ora ti saluto, è quasi sera, si 
fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza, 
fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai 
pazienza, dovrai ancora sopportarci...”. Un abbraccio.foto archivio comunale
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Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Porte & Finestre

Via per Ferrara, 81/A
FINALE EMILIA
Tel. 0535.92354

www.falegnameriagilli.com
info@ falegnameriagilli.com

...dal 1962
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Le foto che farei fare a Oliviero Toscani di Alberto Setti

Zaino gigantesco in spalla, i bermuda, un passo deciso e 
pesante, determinato. L’imprinting che ho di Roman è tutto 
qui. È il 24 maggio 2012. L’omone si avvicina mentre siamo 
tutti alle prese con i fenomeni sconosciuti della convivenza 
interetnica di un campo della protezione civile, il primo 
della serie, in piazza Mercato. Un campo all’inizio aperto e 
solidale, poi via via chiuso, sospettoso, militarizzato, anche 
perché l’Emilia che hanno in mente fuori dall’Emilia ormai 
non c’è più. Quando Roman si materializza all’incrocio tra 
via Casarino e via Circondaria c’è la guardia forestale di 
Trento che chiede i documenti all’ingresso, ci sono i ghanesi 
arrivati in pulmino da Modena in soccorso dei connazionali: 
li catechizzano sui doveri della convivenza, e chiedono in 
direzione come rendersi utili, o quanto c’è da pagare per 
l’ospitalità al campo. C’è sikh tv, un network internazionale 
che viene dall’Inghilterra, per spettacolarizzare la solidarietà 

di una comunità di lavoratori immigrati che non vuole pe-
sare sugli altri, che anzi allestisce una propria cucina e un 
proprio spazio nel campo. Una comunità che cinque giorni 
dopo perderà Kumar Rawan, nel crollo beffardo e assassino 
della Meta. Dentro e fuori il campo c’è tanto altro, di assai 
meno “integrativo” e solidale, purtroppo. L’ho raccontato 
allora, non lo racconterò oggi, che è meglio. E c’è appunto 
il giornalista della Gazzetta, quando arriva Roman. 

Roman è solo uno dei volti infiniti e indimenticabili, del 
nostro terremoto. “Vengo dalla repubblica ceka. Ho visto la 
vostra tragedia al telegiornale in tv e sono partito, mi dici 
cosa posso fare?”, domanda un po’ in inglese e un po’ in 
ostrogoto a me e agli altri. Gli indico la strada della tendopoli-
municipio in via Casarino, chiamo l’assessore Bondioli e gli 
“raccomando” l’omone sconosciuto ma positivo che gli sta 
arrivando addosso, dall’Est. Roman oggi ha un posto precario 
in fonderia a San Felice. Ma per mesi ha lavorato come un 
mulo alle scuole medie, al campo della nostra Protezione 
civile, dove sono passati i nonni e i disperati della San Felice 
che i terremoti hanno buttato fuori di casa. 

Ecco, Roman è uno degli esempi più belli della solidarietà 
che nasce dalle tragedie collettive. Quella vera perché, se 
ce la potessimo raccontare fino in fondo, scopriremmo che 
molta altra solidarietà non ha nulla del volontariato, ma nei 
post-terremoti si abbuffa, eccome. Un po’ come quelli – i 
nomi e i cognomi li sappiamo tutti, ognuno può raccontare 
i suoi – che abbiamo visto in fila per settimane a riempire 
pance e borse. 

 Roman il ceko è una foto che suggerirei ad Oliviero Toscani. 
Come Romano il “giapponese”. Romano il giapponese è 
mio zio, rimasto come i soldati nipponici del dopoguerra, 
dispersi nell’oblio, alla strenua difesa della postazione. La 
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Il gigante Roman al suo arrivo a San Felice
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postazione nel 2012 era ed è la casa di Romano, la casa 
della sua vita, massacrata dalle scosse ma che lui continua 
a vedere come imprescindibile rifugio, sicuro e indelebile, a 
dispetto di implacabili ordinanze. Quanta di questa gente, 
come Romano, come Abdon, abbiamo tutti incontrato in 
questi 12 mesi. Storie, volti che il terremoto ha intrecciato, 
nel dolore, nello smarrimento, nella perdita dei punti di 
riferimento. Nella perdita delle vite. Quelle - note - della 
seconda scossa. Quelle - oscurate - della prima. Perché 
quando ci raccontano che la prima scossa non ha fatto 
morti, raccontano il falso. Con il terremoto delle tenebre, 
quello del 20 maggio, se ne è andata Vanda, la vedova di 
Gaio: le ha spezzato il femore mentre cercava di fuggire, 
e dall’ospedale non è più uscita. E un po’ così sono morti 
via via molti dei nostri anziani, come Oreste e sua moglie. 
Persone strappate alle loro case, o alla quiete della struttura 
protetta, e sballottate prima dentro e fuori le scuole medie, 
poi in lontane strutture alberghiere, od ospizi per anziani. 
Accoglienti, certo, ma non abbastanza da impedire che si 

sgretolassero quei sottili equilibri che nell’età avanzata e 
nella malattia tengono – sempre in bilico - la vita.

Il terremoto ha spezzato altre vite, quelle delle nostre 
aziende, dei nostri negozi e delle loro economie. Vorrei 
raccontarvi di chi oggi rischia il tracollo, dopo avere inve-
stito tanti soldi suoi, per poter ripartire. Ma è più politically 
correct raccontare gli esempi della speranza. Quello della 
Serital, quello della Bgp, quello grande della International 
Paper, per fare nomi noti. Alla “cartiera” avevano appena 
finito di montare un lungo nuovo macchinario quando il 
mostro si è scatenato. Ebbene, all’International Paper han-
no salvato il macchinario, l’hanno coperto e tutto attorno 
hanno smontato lo stabilimento, ricostruendolo moderno e 
antisismico, tanto da farne l’orgoglio della multinazionale. 
E oggi il macchinario è lì, che lavora e che dà da lavorare 
ad oltre cento famiglie.

 Il terremoto, infine, è venuto per spezzare la bellezza: delle 
anime spesso gravemente turbate, ma anche della nostra 
terra, fatta di centri storici antichi, di castelli, di torri, chiese 

d’arte e cultura, ville capolavoro 
(penso ad esempio a Villa Gobbi, a 
villa Pezzini, a villa Duò...), ma anche 
di edilizia rurale e di paesaggi che, 
credetemi, valeva ancora la pena di 
tenere come valori di riferimento. 

Mi fermo qui. Ma all’uscita di que-
sto anno di dolore, il valore dei volti 
alla Roman, il valore delle imprese 
che non si arrendono e della bellezza 
dei nostri paesi e delle nostre terre 
devono essere la bandiera di tutti, 
che porta la nave di San Felice fuori 
dalla tempesta, consegnandola alle 
generazioni che verranno. 
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La comunità ghanese e nigeriana a lezione di convivenza nel campo della Protezione Civile
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Riflessioni delle scuole di San Felice

Quest’anno abbiamo studiato la civiltà dei Greci e abbiamo 
letto un mito famoso: “Lo scrigno segreto”.

Questo mito racconta la storia di Pandora che di nascosto 
aprì uno scrigno segreto da cui uscirono milioni di ombre 
nere: le sventure.

Le sventure iniziarono a svolazzare, ronzando e sibilando.
Pandora provò a richiudere lo scrigno, ma non servì a niente.
Proprio allora si accorse di una creatura minuscola che 

era rimasta dentro; era la Speranza che si era intrufolata per 
aiutare gli uomini a disfare l’opera delle cattive sventure.

Delicatamente Pandora tirò fuori la speranza e la guardò 
alzarsi in volo nell’aria.

C’è chi dice che la Speranza stia ancora volando per il 
mondo, per portare aiuto a chi ne ha bisogno.

E la speranza è arrivata anche a San Felice sul Panaro!

Con un progetto dal titolo: “Pir e pòm à la so stasòn” le 
sezioni 5A e 5B della scuola dell’infanzia M. Montessori 
hanno partecipato ad un concorso e portato a casa un bel 
premio. Le insegnanti lo hanno ritirato a nome dei bambini 
sabato 16 marzo, durante la manifestazione Children Tour 
a Modena. Si tratta di un voucher dell’importo di 1000 euro 
che ci darà la possibilità di uscire da scuola e recarci presso 
le fattorie didattiche e fare esperienze dal vivo.
Le fattorie didattiche offrono ai bambini l’occasione di entrare 
a contatto con la natura e gli animali del nostro territorio, 
conoscere e riscoprire storia e tradizioni del nostro passato, 
esercitare le mani e i sensi nel “fare e condividere”.
Questo premio dunque, ci garantirà nuove esperienze di 
crescita, perché è importante imparare fin da piccoli a 
prenderci cura di ciò che ci circonda. I nostri bambini sono 
pronti! Bravi!

Ins. M. Valle

Sì solidarietà e amicizia, perché in questo anno così difficile 
sono state tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti 
della nostra scuola.
Grazie alla testimonianza di un volontario giunto a San Felice 
nei primissimi giorni dell’emergenza, la dirigente di alcune 
scuole della cittadina senese ha deciso di devolvere alla nostra 
scuola i fondi raccolti durante “Mondofesta”, ma soprattutto di 
far sentire ai nostri bambini che dei loro coetanei erano vicini 
in questo momento sicuramente non semplice.
Pertanto è stato creato un vero e proprio gemellaggio tra sette 
classi di Poggibonsi (plesso Vittorio Veneto 4^A, B, C, 3^C, 
plesso Calamandrei 4^ A, B, plesso Marmocchi 3^ D) e sette 
classi della nostra scuola primaria L.A. Muratori  (3^ A;B, C, 4^ 
A, B, C, D). Al progetto hanno partecipato anche tutte le sezioni 
dei bambini di cinque delle scuole dell’infanzia: Girotondo, Paese 
dei balocchi e Picchio Verde che hanno preparato bigliettini 
di auguri per i bambini della scuola dell’infanzia Montessori.
A Natale ogni bambino della scuola primaria ha ricevuto la 
prima lettera dal proprio corrispondente.
I bambini della scuola dell’infanzia si sono scambiati gli auguri 
durante le feste di Natale e di Pasqua, tramite biglietti augurali.
Così è iniziato un rapporto di conoscenza epistolare, fatto di 
attese e curiosità alle quali i bambini “della comunicazione in 
tempo reale” non sono abituati.
Il 17 aprile  abbiamo ospitato cinque delle sette classi di 
Poggibonsi.
È stato davvero emozionante aspettare l’arrivo dei pullman, 

CONCORSO SCUOLA INFANZIA

ARCOBALENO DI SOLIDARIETÀ… 
TRA POGGIBONSI E SAN FELICE

La natura ci insegna a diventare grandi
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Noi speriamo che il nostro paese ritorni ad essere bello 
come prima e per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo 
ricordare il giuramento dell’amicizia che ci ha accompagnato 
in questo anno faticoso:

“Tutti per uno, uno per tutti.
È questo il patto che noi giuriamo.
Nei giorni belli, negli anni brutti.
Tutte le foglie da un unico ramo.
E tutti i fiumi in un solo mare.
Tutte le forze in un solo braccio.
E questo braccio ce la può fare.
Voi ce la fate se io ce la faccio.
Perché non resti più indietro nessuno:
uno per tutti, tutti per uno.”

vedere gli occhi di ogni bambino che cercava di riconoscere 
il proprio amico di penna, per prenderlo per mano in questa 
giornata di gioia.
I bambini si sono salutati, si sono scambiati piccoli regali, 
hanno condiviso gli spazi della scuola, hanno pranzato insieme 
e nel pomeriggio hanno visitato il nostro paese.
Alla fine della giornata ci siamo salutati con un abbraccio e 
un caloroso arrivederci. Non mancheranno altre occasioni per 
rimanere in contatto e, magari, incontrarsi.
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GSC-CUD-VPC cinofili da soccorso e non solo
L’Associazione GSC-CUD-VPC, cinofili di San Biagio di 

San Felice, ha gestito il Campo Pascoli fino alla sua chiusura 
il 14 ottobre, ricoprendo ruoli di capo-campo, responsabile 
logistica, referente volontariato del COC coordinando anche 
la partecipazione dei Volontari di altre Associazioni o Gruppi 
Comunali della Consulta di Protezione Civile di Modena, 
del Coordinamento di Reggio Emilia e del Coordinamento 
di Protezione Civile di Forlì-Cesena, inoltre ha organizzato 
e provveduto a smontare sia il Campo Pascoli che il Campo 
di San Biagio.

La prima scossa di domenica 20 maggio ci ha colto nel 
sonno a Guiglia dove ci eravamo recati per un fine setti-
mana di addestramento. Non ci siamo preoccupati più di 
tanto, pensando alle “solite scosse dolci” tipiche del nostro 
territorio, ma, nel giro di pochi secondi, i cellulari hanno 
cominciato a squillare. Chi riceveva telefonate da casa, 
abitiamo tutti nei paesi del cratere, chi dagli altri volontari 
non presenti all’addestramento, chi dalla nostra referente 
operativa. Ecco è stato proprio quel numero apparso sul 
display del cellulare che ci ha fatto scattare immediatamente, 
ancor prima di dire “Pronto”, perché in un istante abbiamo 
avuto la certezza che qualcosa di grave fosse successo e 
che fosse successo proprio a NOI.

Noi, chi siamo? Siamo il Gruppo Soccorritori Cinofili di 
Protezione Civile di San Biagio di San Felice. Siamo 22 
volontari, 10 dei quali con cani addestrati alla ricerca di 
persone travolte da macerie o scomparse.

Tornando a quel tragico 20 maggio, siamo subito partiti 
con destinazione San Felice, dove già era presente il nostro 
presidente Giuseppe Veronesi e dove tutti i volontari della 
nostra Associazione stavano confluendo.

Le prime ore sono state quasi irreali con alcuni di noi 
impegnati a evacuare anziani e malati dalle case del centro 
storico e a predisporre i primi punti di informazione comu-
nali, mentre altri venivano attivati dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per recarsi 
coi cani a Sant’Agostino di Ferrara dove vi erano alcuni 
operai sotto le macerie di una ceramica.

La prima immagine che ricordiamo è quella di un nido di 
rondone a terra fra le macerie della Rocca, quasi un simbolo 
delle ali della nostra terra spezzate dal sisma.

Nel giro di qualche ora abbiamo allestito, coordinando 
tutti i Volontari di altre Associazioni e Gruppi della Consulta 
Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Modena 
che nel frattempo erano giunti a San Felice con mezzi e 
attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, una prima 

cucina che già alle 12 era in piena attività per dare un pasto 
caldo ai cittadini, e le aule della scuola Pascoli che sono 
diventate il primo rifugio per gli anziani, i malati, le donne 
incinte, i neonati del paese rimasti senza casa.

Nei successivi tre giorni i nostri Volontari specializzati in 
logistica hanno affiancato i tecnici comunali nell’allestimento 
dei quattro campi presenti sul territorio di San Felice, uno 
dei quali anche a San Biagio nell’area del campo sportivo 
e del nostro campo di addestramento cinofilo, mentre gli 
altri si occupavano della gestione del campo Pascoli e della 
funzione volontariato al COC presso il Comune di San Felice.

Tutto sembrava stabilizzatosi, pur nella precarietà con-
seguente a un evento così drammatico, quando la mattina 
del 29 maggio alle ore 9 siamo ripiombati nell’incubo: una 
fortissima scossa, polvere, calcinacci, rumore di crolli, grida, 
frastuono... poi alcuni attimi di infinito silenzio... il “mostro” 
sotto di noi si era di nuovo mosso. Le nostre Unità Cinofile 
da Soccorso sono immediatamente intervenute sui crolli dei 
capannoni di San Felice, Medolla, Mirandola e sul crollo 
di un palazzo a Cavezzo, ovunque ci fosse la speranza di 
salvare una vita umana. Purtroppo così non è stato: dalle 
macerie dei capannoni sono stati estratti solo corpi senza 
vita, mentre l’unica superstite estratta viva, grazie anche alla 
segnalazione positiva di un nostro cane, è deceduta alcuni 
giorni dopo per le gravi lesioni riportate.

Alla fine del lavoro su macerie le UCS hanno raggiunto 
gli altri volontari del gruppo che erano rimasti accanto alla 
popolazione al campo Pascoli, accorgendosi che anche qui 
la scossa aveva cambiato molte cose. Infatti nel cortile delle 
scuole era sorta una tendopoli, nessuno era più ricoverato 
all’interno dell’edificio scolastico e la vita del campo sarà 
fino alla sua chiusura tutta all’esterno.

Il Campo Pascoli diventerà nei mesi una sorta di piazza di 
San Felice dove i cittadini, anche non residenti al Campo, 
hanno potuto consumare pasti o usufruire del servizio di 
pasti da asporto o a domicilio, avvalersi di assistenza medica, 
infermieristica, farmaceutica, psicologica e assistenziale, 
disporre di aree ricreative, biblioteca, tenda riunioni, par-
tecipare ad eventi culturali, musicali, gastronomici.

Un sentito GRAZIE a tutti i Volontari che si sono alternati nel 
lavoro al Campo Pascoli e soprattutto un GRAZIE immenso 
a tutti gli Amministratori e a tutti i meravigliosi dipendenti 
del Comune di San Felice che nei duri mesi dell’emergenza 
ci hanno supportato e sopportato nel nostro compito di 
portare aiuto e solidarietà ai cittadini colpiti dal sisma.

Manuela Bizzarri
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La Caritas di San Felice e il terremoto di Stefano Pignatti

La Caritas è l’organismo della chiesa cattolica 
che si occupa dell’aiuto alle persone più povere e 
in difficoltà.

Ma chi non è stato in difficoltà a partire da quel 
20 maggio 2012? 

Come far fronte a tutti quei problemi, a quelle 
paure, a quelle tragedie che avevano colpito tutti, 
ma che avevano messo in ginocchio alcune (tante) 
persone più di altre?

Tanti sanfeliciani sono stati feriti nella casa, nel 
lavoro, oppure si sono trovati nella difficoltà di 
assistere persone anziane o malate.

La solidarietà, in quei momenti, si è concretizzata 
nella risposta delle istituzioni ma anche nell’aiuto 
spontaneo che è arrivato copioso da ogni parte 
d’Italia.

L’impegno di noi volontari della Caritas, da subito, è stato 
quello di raccogliere questi aiuti e questa solidarietà, di 
metterli a disposizione di chi ne aveva bisogno: abbiamo 
raccolto e distribuito cibo, vestiario, centinaia di tende per 
chi non era ospitato nei campi della Protezione Civile, o 
anche solo dei tanti che non volevano rientrare nelle loro 
case perché la terra non smetteva mai di tremare.

Le prime settimane sono state particolarmente impegna-
tive, nel tentativo di far fronte alle tante necessità: abbiamo 
lottato contro l’impotenza di non poter dare a tutti quello 
di cui c’era bisogno, anche se il nostro ruolo era solo di 
supporto alla complessa macchina dei soccorsi e degli aiuti 
statali e comunali. 

Il nostro cuore non dimenticherà mai tutte le persone, i 
gruppi, le associazioni che ci sono state vicine in quell’estate 

La consegna di uno dei trenta climatizzatori portatili donati alla Caritas di San 
Felice dalla Fondazione Monnalisa di Arezzo 

del 2012 che sembrava non finire mai.
Non ci dimenticheremo di tanta generosità, di chi veramente 

ha dato una mano forte al nostro paese, di chi ci ha detto 
“date questo a chi ne ha bisogno”. Non possiamo ricordarli 
tutti, non possiamo né vogliamo dire chi ha dato di più e chi 
meno. Abbiamo solo cercato di dare a chi non aveva, a chi 
aveva perso tutto, a chi non aveva più un tetto o un lavoro.

Non ci dimenticheremo della profonda, sostanziale unione 
con le istituzioni e i servizi della nostra comunità, civile e 
religiosa, pur nella difficoltà di momenti e tempi così duri.

Ricordiamo con gratitudine la vicinanza degli altri organismi 
della Caritas, sia nazionali che del territorio: sono stati loro, 
ed in particolare la direttrice e gli operatori della Caritas 
diocesana modenese ad incoraggiarci quando eravamo 
preda dello sconforto e a chiarire a noi stessi il senso del 
nostro agire.

41038 San Felice sul Panaro (MO) - Via Lavacchi, 1498 - Tel. 0535 84903 - Fax 0535.674475

• Ferramenta • Utensileria
• Vernici e Colori • Edilizia
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arredo giardino, piscine, gazebo
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La sede attuale della Caritas di San Felice, in Piazza Italia

Ma più di ogni altra cosa abbiamo negli occhi i volti e i 
cuori smarriti dei tantissimi che erano impauriti e impotenti, 
ai quali, oltre che oggetti e aiuti materiali, serviva un luogo 
di incontro e di incoraggiamento, una presenza che abbiamo 
cercato di rendere quotidiana per tutto il tempo necessario.

A volte ci chiediamo quando la cosiddetta “emergenza” 
sia finita. Nelle persone, nelle tante storie che ancora quo-
tidianamente incontriamo possiamo toccare con mano che 
c’è ancora tanto “bisogno”. C’è bisogno di una comunità 
attenta, di un farsi vicini gli uni agli altri, di tenere vivo nella 
memoria quello che è stato, ma anche di considerare tutte 
le difficoltà attuali.

C’è bisogno di speranza e di dare speranza, ma c’è bisogno 
anche di aiuti concreti a chi è ancora in difficoltà.

Se ora, si sono quasi definitivamente “spenti i riflettori” 
sulla nostra realtà, spetta a tutti noi tenere insieme e, se 
necessario, ricostruire anche l’identità sociale di San Felice: 
insieme dobbiamo affrontare i segni e le ferite di una crisi 
economica che ancora ci affligge, insieme dobbiamo avere 
il coraggio di un’apertura incondizionata a tutte le persone 
e le famiglie che vivono vicino a noi.

Certamente, gran parte di questo lavoro spetta ai nostri 
politici ed amministratori, cosa che da subito hanno fatto 
in modo egregio, e che continuano a compiere passo dopo 
passo; ma la Caritas continuerà ad essere una piccola 
realtà, particolarmente attenta agli ultimi, ai più poveri, a 
chi momentaneamente è ancora in difficoltà ma che siamo 
sicuri ce la farà.

Terremo ancora aperto il nostro centro di ascolto tutti i 
giorni, perché ce n’è la necessità, nella speranza di poter dire 
un giorno che le cose si stanno sistemando, che la gente ha 
meno problemi, che ce la stiamo davvero facendo tutti, dal 

più ricco al più povero.
È stato bello parlare con tanti e sentire anche persone 

e famiglie in difficoltà dire che da San Felice non se ne 
volevano andare: vuol dire che in tanti hanno trovato una 
comunità accogliente e non solo un’opportunità di lavoro: 
un posto dove star bene, una prospettiva di vita felice per 
loro e per i loro cari.

È stata lunga, l’estate del 2012, ma è stato ancor più lungo 
l’inverno che solo ora è finito. Un inverno freddo, cupo, buio; 
con il nostro paese che sembrava quasi morto, con il freddo 
e la sofferenza di tanti.

Ma un anno è passato. Tante persone hanno continuato a 
lavorare per sé e per gli altri, e non possiamo non vederne 
i frutti. Stiamo andando verso un’altra estate perché la vita 
va avanti e torneremo ad una vita e una realtà come quella 
di prima, o forse anche più positiva, se è vero che il dolore 
e la sofferenza possono anche renderci migliori.

È in questa direzione che abbiamo agito, ed è verso questo 
obiettivo che continueremo ad investire impegno, energie 
e risorse.
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Un anno di interventi dei Vigili del Fuoco

Dopo le scosse del 20 e 29 maggio il distaccamento Vi-
gili del Fuoco San Felice è diventato COA (centro operativo 
avanzato) per la gestione di tutti gli interventi di soccorso 
nei comuni colpiti dal sisma e sede di arrivo e partenza di 
colonne mobili delle varie regioni intervenute a supporto di 
quelle di Modena.

Il distaccamento, che in condizioni di normalità ospitava 
28-30 vigili, è stato invaso da circa 200 persone.

Se non fosse stato realizzato l’attuale distaccamento non 
sarebbe stato possibile ospitare tutti i vigili del fuoco arrivati 
in supporto.

Vogliamo rivolgere un ringraziamento al Comune per la 
lungimiranza con cui ha dismesso il vecchio distaccamento di 
via Ascari dal 2006: nonostante alcuni lavori di ristrutturazione 
post-sisma, l’attuale sede dei VVF di San Felice è rimasta una 

Interventi per terremoto COA San Felice

delle poche strutture pubbliche agibili, mentre gli ospedali, 
i municipi, le sedi istituzionali hanno subito enormi danni.

Un altro plauso va al personale VVF residente nell’area del 
cratere sismico che, terminato il turno di lavoro a servizio degli 
altri, si è adoperato alla ricostruzione della propria abitazione 
danneggiata.

Il distaccamento VVF di San Felice esegue circa 800 
interventi all’anno, supportato dal personale volontario dei 
distaccamenti di Finale Emilia e Mirandola.

Evidenziamo l’enorme difficoltà nella gestione degli in-
terventi post-sisma (12.000), a supporto della popolazione 
e degli enti richiedenti, e l’importanza che ha assunto la 
presenza sul territorio della Bassa modenese dei distacca-
menti VVF immediatamente operativi fin dalla prima scossa 
del 20 maggio.

Periodico del Comune
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Impaginazione, stampa e pubblicità: Sogari Artigrafiche s.r.l. - via dei Mestieri, 165 - San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535.85425 - Fax 0535.670413
info@sogariartigrafichesrl.it
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www.iricordidelcuore.it

Bambole antiche - Ceramiche
Bigiotteria vintage - Collezionismo

Piccolo antiquariato

PROSSI
M

A

RIA
PERTURA

COMUNE VALUTAZIONI 
FRUIBILI

VALUTAZIONI 
NON FRUIBILI RECUPERO BENI INTERVENTI TOTALE

Bomporto 12 4 0 0 16
Camposanto 1 3 105 38 147
Cavezzo 11 20 11 0 42
Finale Emilia 1.326 491 1.150 196 3.163
Medolla 9 16 258 166 449
Mirandola 829 426 3.346 373 4.794
San Felice 607 257 1.483 226 2.573
San Possidonio 3 4 0 0 7
Concordia 201 90 438 35 764
TOTALE 2.992 1.131 6.791 1.034 11.955
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A partire dal 13 Maggio 2013 fino al 15 Giugno 2013 sa-
ranno aperte le iscrizioni per i servizi scolastici a.s. 2013/2014.

• REFEZIONE (da rinnovare ogni anno scolastico)
- refezione Scuola primaria: euro 4,75 a pasto
- refezione Scuola dell’Infanzia: euro 115,00 al mese. Per la 
Scuola dell’Infanzia le iscrizioni sono automatiche, sulla base 
degli elenchi ricevuti dall’Istituto Comprensivo.

• TRASPORTO SCOLASTICO* (servizio destinato ai bambini 
iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado)
- Servizio Andata e Ritorno: euro 150,00 annuali 
- Servizio solo Andata e/o Ritorno: euro 110,00 annuali
(Successivamente al 15 Giugno 2013 le richieste di iscrizione 
verranno accettate CON RISERVA. Solo nel caso vi siano ancora 
posti disponibili l’iscrizione verrà accettata in modo definitivo )

• ASSISTENZA PRE-POST SCOLASTICA* 
- Scuola primaria e secondaria: ore 7.30/8.00 - 16.00/16.30
- Scuola dell’infanzia: ore 7.30/8.00 - 16.30/18.00
Quota mensile euro 7.00 per ogni fascia oraria richiesta (euro 
56,00 annuali per scuola primaria/secondaria e euro 63,00 
per scuola infanzia).

*L’attivazione dei servizi di trasporto scolastico ed 
assistenza pre/post scolastica saranno attivati so-
lamente previo pagamento anticipato delle quote 
annuali.

SERVIZI SCOLASTICI
• CENTRI ESTIVI RICREATIVI del Centro Don Bosco* 
(riunione introduttiva il 23 maggio alle ore 18:00 presso il 
centro Don Bosco) o dell’associazione World Child (riunione 
introduttiva il 25 maggio alle ore 10:00 presso il centro OPERA).
Le iscrizioni per il centro estivo della scuola primaria dovranno 
pervenire tassativamente entro il 1° giugno 2013 ed entro il 22 
giugno per la scuola dell’infanzia. Le domande ricevute oltre tale 
termine saranno soggette all’applicazione di una maggiorazione 
sulla quota di partecipazione di euro 10,00.

È possibile usufruire di agevolazioni tariffarie sulle rette dei 
servizi socio-educativi presentando al momento dell’iscrizione 
l’attestazione ISEE riferita ai redditi del 2012.

Grazie al concreto contributo di Cariparma Crédit Agri-
cole, che ha promosso una raccolta fondi a favore della 
popolazione emiliana colpita dal sisma, la Biblioteca Co-
munale e l’Auditorium sono di nuovo a disposizione della 
comunità di San Felice.
L’apertura alle nuove tecnologie e la conservazione e la va-
lorizzazione del patrimonio locale, con attenzione al fondo 
antico della biblioteca, hanno caratterizzato l’intervento di 
recupero dell’edificio. Il patrimonio librario e documenta-
rio, raccolto nel periodo successivo al sisma in audito-
rium, è stato ora di nuovo collocato nella sede ristrutturata 
della biblioteca.
Si ringraziano i volontari, utenti e bibliotecari, che hanno 
collaborato col personale della biblioteca per il trasferi-
mento e la collocazione dei volumi.
L’inaugurazione avverrà domenica 2 giugno.

“Sentieri di Poesia”, a un anno di distanza da maggio 2012, 
presenta “Tempo Sospeso”, una raccolta di poesie scaturite 
proprio mentre tutti eravamo accomunati dalle stesse emo-
zioni. Il libretto verrà presentato mercoledì 29 maggio presso 
la tensostruttura in piazza Mercato a San Felice sul Panaro 
alle ore 20.45. Leggeranno le loro poesie: Braglia Marzia, 
Capozzi Cosimo, Gavioli Maria, Lenzi Leopoldo, Leone 
Gerardo, Malagoni Isa, Massari Paolo, Peliciardi Emma e 
Sacchi Silvia, mentre Rosario Cardillo ci parlerà in diretta 
della sua esperienza di quei mesi. 
Il duo di chitarre Bruskers allieterà la serata che si concluderà 
con un buffet conviviale.

Emma Peliciardi

INAUGURAZIONE BIBLIOTECA
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Possono partecipare al bando i nuclei, con reddito ISEE 
non superiore a 40.000 euro, costituiti da: giovani cop-
pie, nuclei monoparentali o numerosi, nuclei sottoposti 
a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse 
dalla morosità, nuclei assegnatari di un alloggio di edili-
zia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la 
decadenza per superamento dei limiti di reddito, persone 
singole.
I nuclei interessati dovranno sottoscrivere un pre-con-
tratto con il proprietario dell’alloggio dalle ore 12 del 
31 maggio fino al 31 agosto 2013. La domanda di 
contributo deve essere compilata sul sito www.intercent.
it dalle ore 9 del 10 giugno alle ore 17 del 3 set-
tembre 2013.
Info: Ufficio Servizi Sociali, tel. 0535.86320.

CONTRIBUTO ACQUISTO
PRIMA CASA

SENTIERI DI POESIA
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Sono oramai anni che aspettiamo di festeggiare la chiusura 
definitiva della vicenda di Rivara. Ma ecco che dobbiamo 
parlare nuovamente di intenzioni di progetti nel nostro 
sottosuolo.
Una società con sede in Provincia di Milano, Exploenergy, 
ha ottenuto il parere favorevole dal Cirm, Commissione per 
la Ricerca di Idrocarburi e le Risorse Minerarie, alla presen-
tazione di uno studio di valutazione di impatto ambientale 
(VIA). E il primo punto a noi chiaro è che il Commissario 
delegato Errani - con ordinanza n° 76 del 16 novembre 
2012 - ha istituito una commissione tecnico-scientifica per 
“la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplo-
razione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica 
nell’area emiliano-romagnola colpita dal sisma del 2012”.
In seguito alle notizie apprese dai giornali il Comune di San 
Felice sul Panaro ha richiesto informazioni alla Regione 
Emilia Romagna in data 2 maggio 2013 in merito alle notizie 
apparse sulla stampa locale riferite all’istanza presentata 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico “Reno Cente-
se” da Exploenergy e la Regione Emilia Romagna ha risposto 
in data 6 maggio 2013 informando che a quella data “non 
risulta agli atti della Regione alcuna istanza di attivazione 
di procedura di attivazione di Verifica di Assoggettabilità 
Ambientale o VIA” inerente il permesso di ricerca di idro-
carburi in terraferma – Istanza Reno Centese;
Intanto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
si trovano alcune informazioni sull’istanza di permesso di 
ricerca di idrocarburi in terraferma – Istanza Reno Centese. 
Si apprende che l’istanza riguarda una superficie di 646,9 
km quadrati e che dal riepilogo dei principali eventi dell’iter 
amministrativo è stato espresso un parere favorevole da 
parte del CIRM, ma che non è stata ancora presentata la 
documentazione di VIA, ma che è stata presentata in data 
3 aprile 2013 un’Istanza di riduzione dell’area;
Ora, l’altro punto chiaro sono le dichiarazioni rilasciate 
dall’assessore regionale Muzzarelli rilasciate in data 30 
aprile 2013: “La Regione Emilia-Romagna non ha mai 
dato l’assenso a modalità di ricerca ed estrazione di gas 
diverse da quelle convenzionali, largamente conosciute e 
sperimentate secondo il principio della sicurezza e precau-
zione totale” e “la Regione ribadisce la totale contrarietà 
all’estrazione di questo gas non convenzionale e, inoltre, 
rimanda qualsiasi decisione che riguardi i territori colpiti dal 
sisma del maggio scorso alle conclusioni della Commissione 

tecnico-scientifica istituita per la valutazione delle possibili 
relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e 
l’aumento dell’attività sismica nell’area emiliano-romagnola”.
Ma ci sono ancora più chiari lo stato d’animo e le necessità 
dei nostri cittadini. Facciamo ancora una volta un forte 
richiamo al principio di precauzione e alla compattezza del 
nostro territorio nel respingere progetti che non daranno 
garanzie di sicurezza per il nostro territorio e i suoi abitanti. 
Non è il momento di trivellare, ma di aiutare la nostra co-
munità a risollevarsi. A non sentirsi sola in questo immenso 
e immane sforzo collettivo che sta portando avanti con 
grande dignità e ostinazione.
Siamo sicuri che ancora una volta il Consiglio Comunale, e 
le forze che vi risiedono, avranno la forza di rimanere uniti 
e compatti a difesa della Bassa Modenese. E vogliamo 
credere che il Governo si fermi prima di cominciare. Oggi 
aspettiamo ancora tante risposte alle necessità causate 
dal terremoto.

Avvicinandoci alla ricorrenza di un anno dai tragici eventi 
del 2012 ci teniamo a fare i nostri ringraziamenti agli altri 
gruppi consiliari di San Felice sul Panaro.
Un ringraziamento non formale, ma sentito. Un ringra-
ziamento per l’atteggiamento serio e costruttivo tenuto in 
questo anno così difficile e che certamente ha aiutato tutti 
a mantenere quel fondamentale senso di comunità che 
ci deve animare e sostenere anche nei prossimi anni di 
ricostruzione.
Se vi è stato qualche ritardo nella comunicazione e parte-
cipazione sui singoli interventi non certamente è stata cosa 
voluta ma solamente per la straordinaria mole di lavoro e 
difficoltà in cui abbiamo operato.

Lista Civica
Insieme per San Felice

Nella Bassa non è certo il momento di 
trivellare!

Un ringraziamento
agli altri gruppi consiliari
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Lista civica LEGA NORD - PDL
Se avete un po’ di tempo libero in una giornata di sole, che sia 
sabato o domenica, provate ad andare in mezzo al polo indu-
striale di San Felice in bicicletta, se questo a livello di salute 
farà bene per il resto avrete una delusione preoccupante. L’im-
pressione che ne ricaverete è di un luogo prossimo al tracollo, 
svuotato della vitalità che ne ha caratterizzato gli anni sessanta 
quando, piano, piano ma con determinazione, diventò un can-
tiere di nuove idee per un futuro industriale con una realtà d’a-
ziende, medio piccole che diedero lavoro a molti cittadini.
Si dirà che furono altri tempi e che la locomotiva Italia aveva 
un’altra marcia ed un’altra speranza. Tutto ciò è innegabile ma 
nel tempo abbiamo visto sgretolarsi, anno dopo anno, questa 
bella realtà con rassegnata accettazione, vedendo la chiusura 
d’aziende importanti, come la Del Monte, ed altre piccole ma 
che formavano l’ossatura del nostro tessuto industriale.
Il nostro polo, a livello estetico poi, non è un gioiello di ordine 
e architettura. Se percorrerete la via Lavacchi, ma non solo, 
troverete aziende semi distrutte dal terremoto o già demolite, 
alcune di quelle rimaste svuotate di vita ed abbandonate; re-
cinti inesistenti, distrutti o fatiscenti, erbacce che ne segnano 
il degrado. In altre vie chi ha avuto il coraggio ha costruito, 
con i propri mezzi finanziari, delle strutture provvisorie per 
continuare a produrre, altri hanno ricostruito, intere strutture 
per non perdere mercato e mantenere l’occupazione inalterata; 
tutto senza avere ricevuto ancora alcun contributo per i danni 
subiti dal terremoto. C’è chi se n’é andato via dal nostro polo 
dopo il sisma.
Abbiamo spesso dibattuto, durante le sedute del consiglio co-
munale, sulla necessità di trovare strade giuste ed opportune 
per promuovere il nostro polo, che tra l’altro a livello provinciale 
è ritenuto importante, procedendo nel senso di riduzioni e so-
spensioni di oneri e tasse cercando adeguate forme di sponso-
rizzazione per il nostro territorio, ma siamo sempre stati rego-
larmente contestati e zittiti. Solo la costruzione dell’autostrada 
Cispadana sarà, secondo l’attuale maggioranza, il volano della 
ripresa economica e d’investimento per la nostra zona. Intanto 
andate a vedere con i Vostri occhi e costatate quello che abbia-
mo sopra descritto, verificate se quanto investito a consuntivo 
nel 2012, euro 19.395 pari allo 0,14% degli investimenti totali, 
possa essere sufficiente per la ricrescita della nostra economia 
ed anche la giusta attenzione da dare al polo industriale. Meno 
lavoro, uguale meno tasse da incassare, uguale più cassa in-
tegrazione, uguale più oneri sociali da sostenere per il nostro 
bilancio. 

PDL - Lega Nord

Alcuni giorni fa abbiamo letto un articolo su un quotidia-
no locale e pareva di trovarsi di fronte ad un testo scritto 
molti mesi fa, praticamente quando il terremoto rappre-
sentava una questione meramente dell’Irpinia o abruzze-
se.

Dovete sapere che il ministero dello sviluppo economi-
co ha concesso ad un’azienda con sede a Milano e con 
fatturato di 99 euri (avete letto bene, 99 euri!) il permesso 
di fare ricerca su terraferma dello shale gas.

Lo shale gas è il gas imprigionato nelle fessure della 
roccia e per essere liberato e raccolto necessita di una 
tecnica detta fracking. Peccato che nel 1967, in Colorado, 
questa tecnica, peraltro vietata in molte nazioni, ha pro-
vocato un terremoto di 5,5 gradi della scala Richter (5,9 
quello di San Felice!).

Ciò che sorprende però è ancora una volta la dimenticanza 
dell’amministrazione di informare i cittadini sul percorso 
istituzionale della pratica: difatti siamo in maggio 2013, 
quando le prime autorizzazioni sono state emanate sotto 
l’egida del governo salvaitalia-Monti in febbraio 2013.

A questo punto ci chiediamo a che gioco giochiamo: se 
amministrazione non sapeva, allora perché non è stata 
avvisata nemmeno dai parlamentari dello stesso colore 
politico che si trovavano a Roma e che sostenevano con 
convinzione il governo salvaitalia-Monti? Se invece sa-
peva... ma a questa ipotesi non vogliamo pensare. 

Chiediamo solo a tutta l’amministrazione che riprenda la 
battaglia insieme ai comitati.  Quella battaglia che ha visto 
interrompere le procedure per la costruzione del deposito 
del gas a Rivara.

Il nostro gruppo si impegna sin da ora a tenere monitorata 
la questione e nel prossimo consiglio comunale presente-
rà una mozione per fare chiarezza, per tutelare il diritto dei 
cittadini che ora piu che mai hanno bisogno di sicurezza.

La natura ha gia dimostrato il suo potere devastante e non 
deve essere sollecitata ulteriormente.

Lista Civica
Nuova San Felice

Gruppi Consiliari di Minoranza

Lista civica NUOVA SANFELICE
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Art Director
Settimio Benedusi

 CANON - RENE’ OLIVIER PRODUCTIONS  - WHY NOT MODELS - DOTTI FOTOGRAFIA - LAPAM  confartigianato -  WOLF HAUS - san felice 1893 banca popolare - COOPERATIVA MURATORI SAN FELICE SUL PANARO
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Paolo Ranzani

DOMENICA 26 MAGGIO 2013 ORE 16.00SAN FELICE SUL PANARO

“DIARIO DI UN SOGNO”
““DDIIAARRIIOO DDII UUNN SSOOGGNNOO”

Manifestazione Patrocinata FIAF - 13H/2013
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CALENDARIO EVENTI

Domenica 19 maggio
Centro storico
PER RICORDARE E
RINGRAZIARE

Lunedì 20 maggio
Stadio “Bergamini”, ore 21.00
STADIO IN CONCERTO

Giovedì 23 maggio
Villa Gardè
E...STATE NEI PARCHI

Dal 24 al 26 maggio
Centro storico
FOTOINCONTRI

Venerdì 24 maggio
Ex mensa scuole elementari 
via Agnini, ore 21.00
• VOCI IN NERO
• GLI ULTIMI

Sabato 25 maggio
Centro storico
• CORTEO ANPAS
• PASSAGGIO STAFFETTA

Sabato 25 maggio
Rivara, ore 21.00
CORALE AGAPE

Domenica 26 maggio
Centro storico, ore 16.00
MAGICO

28 e 30 maggio
Ex mensa scuole elementari 
via Agnini, ore 19.00
TEATRO DELLE ALBE
Viaggio al centro della terra

Mercoledì 29 maggio
Centro storico
PASSAGGIO RAID CICLISTICO

Mercoledì 29 maggio
Piazza Mercato, ore 21.00
SENTIERI DI POESIA

Venerdì 31 maggio
Ex mensa scuole elementari 
via Agnini, ore 21.00
TEATRO DELLE ALBE
Viaggio al centro della terra

Sabato 1 e domenica 2 giugno
Loc. Molino
SAGRA DEL MOLINO

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

LEGENDA Cultura
Arte, Poesia, Mostre, Convegni

Manifestazioni
Sagre, Fiere, Eventi

Spettacoli
Teatro, Cinema, Danza

MercatiGenerale

Domenica 2 giugno
Biblioteca Comunale
INAUGURAZIONE
BIBLIOTECA

Martedì 4 giugno
Parco Giro Frati, Andreoli e
Repubblica
INCONTRIAMOCI SICURI
CON LA PM

Giovedì 6 giugno
Parco Gelseta e Bersaglieri
E...STATE NEI PARCHI

Sabato 8 e domenica 9 giugno
Centro Don Bosco
FESTA DEI GIOVANI

Sabato 8 giugno
Dogaro
E...STATE NEI PARCHI

Domenica 9 giugno
Tensostruttura via Milano
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA

Dal 12 al 16 giugno
Vie del centro
A CAVALLO TRA RICORDI
E REALTÀ

Mercoledì 12 giugno
Ex mensa scuole elementari 
via Agnini, ore 20.30
ENSEMBLE STRUMENTALE

Giovedì 13 giugno
Confine
E...STATE NEI PARCHI

Venerdì 14 giugno
Ex mensa scuole elementari 
via Agnini, ore 21.00
FUOCO E NEVE
con Ivano Marescotti

Dal 14 al 17 giugno
Centro storico
FESTA D’ESTATE

Giovedì 20 giugno
Parco Rebubblica e Costituzione
E...STATE NEI PARCHI

Dal 22 giugno al 3 luglio
Parco Rocca
CALCETTO SAPONATO

Giovedì 27 giugno
Parco Estense
E...STATE NEI PARCHI

29 e 30 giugno
Parco C. Menotti
E...STATE NEI PARCHI

Giovedì 4 luglio
Parco Puviani
E...STATE NEI PARCHI

Venerdì 5 luglio
Tensostruttura piazza Italia
ore 21.00
ARPE DIEM, concerto d’arpe

Giovedì 11 luglio
Parco Carrobbio
E...STATE NEI PARCHI

19-21 / 26-28 luglio
Confine
SAGRA DI CONFINE

Giovedì 25 luglio
Parco Repubblica e Andreoli
E...STATE NEI PARCHI

Sabato 27 luglio
Pavignane
E...STATE NEI PARCHI

Dal 17 al 20 agosto
San Biagio
SAGRA DI SAN BIAGIO

Prima domenica di ogni mese
(escluso agosto)
Centro storico
MERCATINO DELLE ANTICHE
MERAVIGLIE
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S.T.A.
Engineering srl

Servizi Tecnici ASSociATi

Via del Palazzetto, 36 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel e Fax 0535/84133
info@staengineeringsrl.com - www.staengineeringsrl.com

• Messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento
sismico su edifici civili ed industriali

• Ristrutturazioni di edifici di ogni genere
• Nuove costruzioni ecologiche e antisismiche

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

• Progettazione di edifici civili, industriali e opere pubbliche
• Pratiche e assistenza per contributo per il sisma

• Relazioni geologiche e geotecniche e pratiche catastali
• Vendita casette prefabbricate in legno e acciaio

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

ICOSTRUZIONI srlR
EMILIA

Via dell’Artigianato, 102 - 41038 San Felice s/P. (MO) - Tel. 0535 671270
info@emiliaricostruzionisrl.com - www.emiliaricostruzionisrl.com

ADSL VIA SATELLITE OVUNQUE E SUBITO
In esclusiva solo da ElleBI Computer scopri la nuova offerta Tooway 

per avere Internet ad alta velocità via satellite a casa o al lavoro. 
Copertura: 100% del territorio nazionale.

SCOPRI DA NOI LA NUOVA OFFERTA
PER L’ADSL SENZA TELEFONO  

ASSISTENZA PC
RIPARAZIONI

VENDITA

TEL. 0535 82560

Via Fossoli, 64 - 41038 San Felice s/P. (MO)
www.ellebicomputer.itEllebicomputer

Clicca “Mi piace” su Facebook

PER LA RICOSTRUZIONE
ACCANTO A VOI

Finalmente hanno avuto inizio i lavori per la realiz-
zazione della Nuova Chiesa di San Felice. Il pro-
getto, sostenuto da SANFELICE 1893 Banca Popo-
lare con l’appoggio dell’Associazione Nazionale 
delle Banche Popolari, sarà completato per la fine 
dell’estate.

Per donazioni
IBAN: IT 22C0565266980 CC0010155948 w
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