Per commemorare
e ricordare
quei giorni drammatici

Le iniziative
a San Felice
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«Sono passati dieci anni dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012.
Due date che hanno segnato per tutti noi uno spartiacque tra un “prima” e
un “dopo” e che hanno capovolto le nostre esistenze, sgretolando certezze
consolidate. Perché poi nulla è stato più come prima. I sanfeliciani hanno
reagito con coraggio e dignità ai lutti e alle devastazioni che si sono
abbattuti su di noi. Si sono rimboccati le maniche e hanno ricostruito.
Le ferite visibili del terremoto si sono rimarginate quasi completamente.
Mancano ancora i simboli dei nostri paesi: municipi, castelli, chiese, teatri.
Per quelli serviranno altro tempo e pazienza. In questo opuscolo trovate
il programma delle iniziative previste a San Felice per commemorare
questo anniversario, preservare la memoria di quanto accaduto, ricordare
le vittime e ringraziare ancora una volta chi ci ha aiutato nel momento
del bisogno. La nostra comunità ha superato questa tremenda prova
uscendone più forte e dando una straordinaria prova di coesione. E forse
quel coraggio e quella unità ci serviranno anche oggi, per affrontare il
difficile momento che stiamo vivendo, stretti tra la pandemia e il rombo
minaccioso di una guerra molto vicina a noi… Come Amministrazione
comunale proseguiremo con il massimo impegno il nostro non facile
lavoro di ricostruzione perché, senza mai scordare quello che siamo stati,
dobbiamo guardare avanti per lasciare a chi verrà dopo di noi un paese
in grado di contenere i sogni di tutti.»
Michele Goldoni
Sindaco di San Felice sul Panaro
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hello@saracimarosti.com

“Un paese ci vuole,
non fosse che per il gusto di andarsene via.
Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti.“
Cesare Pavese

hello@saracimarosti.com
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Venerdì 20 maggio

Dalle 9 alle 11- Piazza Matteotti - Concerto musicale
Violoncellista Prof.ssa Vanessa Sinigaglia
della Fondazione scuola di musica “Andreoli”
Verranno eseguiti estratti dalle Suite per violoncello solo di Bach

Ore 21 - Chiesa parrocchiale temporanea

Funzione religiosa e a seguire fiaccolata per le vie del paese

Sabato 21 maggio

Ore 11 - Piazza Matteotti - Conferenza sulla Rocca Estense:

“Storia, danni del sisma e interventi di recupero”

Relatori:
Arch. Paolo Fasolato
Ing. Giovanni Castellazzi
Prof. Ing. Paolo Foraboschi
Arch. Davide Calanca
Funzionario Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio nell’Emilia e Ferrara

Cantieri aperti con visite guidate

Gli orari delle visite: 15.00 e 17.00
Percorso: Oratorio di Santa Croce e Duomo
Gli interessati potranno recarsi presso l’Oratorio negli orari indicati

Ore 14 - Staffetta del terremoto corsa ciclo-podistica
Raduno presso Piazza della Rocca
Ore 17 - Piazza Matteotti

Spettacolo di burattini “Fagiolino Terremotato”
Ore 21 – Chiesa parrocchiale temporanea

Concerto “La voce della terra”

Cori partecipanti: Coro Agàpe, Corale Erga Omnes,
Corale Savani, Coro Sorridi con Noi

LINEA VERDE DI BRAGA & C.
Via Imperiale n.465
41037 Mirandola MO
0535 37068 / 338 7761734
lineaverde_braga@libero.it
Lunedì - Venerdì 8:00 - 18:00

REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE
DI PARCHI E GIARDINI
VENDITA E POSA
PRATO A ROTOLI E SINTETICO
INSTALLAZIONE
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
IMPIANTI ANTIZANZARE

Linea Verde, Soluzioni Personalizzate Per Il Tuo Giardino.

Sanitaria Ortopedia
BERTELLI
VISITA IL SITO
www.sanitariaortopediabertelli.it
TEL.E FAX
0535 84880

SCRIVICI MAIL
info@sanitariaortopediabertelli.it

seguici su

Via degli Estensi, 279 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

Domenica 22 maggio
Ore 5 - Piazza del Mercato

Tappa della camminata notturna
“Attraversando il buio della notte”
in arrivo da Finale Emilia
Ore 9 - Pala Round

Eyes Photo Marathon

a cura del Photoclub Eyes E.F.I.
Regolamento completo e info su www.photoincontri.net
Ore 20.30 - Piazza Matteotti
Presentazione del volume
a cura dell’associazione “Torre Borgo”:

“Al mio Paese - 10 anni dopo - Con arte e con amore”

Lunedì 23 maggio
Ore 20.30 - Piazza Matteotti

“Una serata da ricordare”

A dieci anni dal sisma la scuola secondaria
di primo grado “G. Pascoli” si racconta
Interverranno:
Dirigente Scolastico Maria Paola Maini
Dott.ssa Metella Montanari dell’Istituto Storico di Modena
Docenti Prof. Paola Bozzoli, Prof. Rosa Sacco
Docenti e Studenti

CNA San Felice
Via Campo di Pozzo, 255
Tel: 0535 85811
s.felice@mo.cna.it

Il mondo ci spezza tutti quanti,
ma solo alcuni diventano più forti
là dove sono stati spezzati.
Ernest Hemingway

C’è una crepa in ogni cosa.
È da lì che entra la luce.
Leonard Cohen

Chi desidera vedere l’arcobaleno
deve imparare ad amare la pioggia.
Paulo Coelho

Il mio paese. È casa, radici, colori, respiri,
sangue, orizzonte che mi appartiene.
È una strada che porta sempre
dove bisogna essere,
in quel punto esatto della felicità.
Fabrizio Caramagna

Martedì 24 maggio
Ore 20.30 - Piazza Matteotti

“La visione che dobbiamo avere
per immaginare il futuro”
Incontro con lo psichiatra, sociologo e saggista

Paolo Crepet

A cura di Lapam Confartigianato Imprese
Modena Reggio Emilia
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Gnanch al taramòt

Neanche il terremoto

A j-ho vist tutt i sant a dla me’ cīsa
da star ‘d fóra: mur e quèrc in gh’ ìran brīsa
(‘n’ invisiòn? Acsì avèrta, acsì sgómbra
mi ch’ ai vdīva sol al srâ e in penombra?)
brass alvâ in d’ un gèst ad bandiziòn
ma insnuciâ i iran i mur e ‘l curnisòn.
Anch il ca’ che ‘t dirìss sani il gh’ han dill sféssi,
è anda zò i ultum fnìi, gli ultmi barchéssi
e subìt am vian fóra chista dmanda:
mo parchè propia adèss ai dì dla mdanda?
Se al fnil al gh’ ha ‘l quèrc ch’al s’ è avèrt
cum a fèmia al furmènt a mettr’ a quèrt?
E in du psèmia po’ ardusar tanta pàia
che ala lus dal mesdì la s’ imbarbàia?
E cal gnìant in piàssa, e tutt cal pòst
saracinèschi zò pìas ad feragost.:
far ruglétt o du pass: sol statuìni
tra i negòzi, scatlòn senza vedrìni.
Più ‘d mill volti a j-ho sintû al taramòt
brīsa bon ad dasdarum da cla nòtt…
tutt, un pr’ un, a cuntārum ad cal móstar
arvivīvi anch al mio con al vòstar…
I mè pass fin in gola a rimbumbār
chista nòtt, da par mì adrìa a guardār
chill torr crèpi e ad sèndra l’ è la luna
tra la Ròcca e ‘l palàss srâ a dla Cumùna.
Ha tarmâ fòrt la tèrra nostra mādar,
as va dentr’ in ca’ nòstra cme di lādar,
e maraviâ ch’a sém scampâ a la mōrt
‘sta voia nùava ad brassāras fōrt…
mo po’ a sem cuntadin, aviâ a far fèsta
se ‘l piuāl l’ è passâ sensa timpèsta,
a samnār in tèrra forta, a dar ai lòtt:
un lassàt ch’ an t’al scansèla gnanch al taramòt…
e a cuntém , cum al temp al sa srà avèrt
da n’ antr’ ann al furmént ad mettr’ a quèrt !

Ho visto tutti i santi della mia chiesa
dal di fuori: tetto e muri non c’erano più..
(Una visione? Così aperta, così sgombra …
io li avevo visti solo al chiuso e in penombra!)
braccia alzate in gesto di benedizione,
ma in ginocchio erano muri e cornicione.
Anche le case che diresti intatte hanno delle crepe,
sono crollati gli ultimi fienili, le ultime barchesse
e subito mi è venuta questa domanda:
ma perché proprio adesso, ai giorni della mietitura?
Se il fienile ha il tetto che si è aperto,
come possiamo mettere il frumento al coperto?
E dove possiamo mettere tutta la paglia
che ci abbaglia al sole di mezzogiorno?
E quel vuoto in piazza, tutto quel posto,
saracinesche abbassate peggio che a ferragosto,
fare due passi o due chiacchiere, solo statuine
fra i negozi, scatoloni senza vetrine.
Più di mille volte ho vissuto il terremoto
incapace di svegliarmi da quella notte:
tutti, uno per uno a raccontarmi di quel mostro
avete rinnovato anche il mio assieme al vostro.
Sento i miei passi rimbombare fino in gola
questa notte mentre sto da solo a guardare
quelle torri spezzate e di cenere è la faccia della luna
fra la Rocca e il palazzo chiuso del Comune.
Ha tremato forte la terra, nostra madre,
si entra nelle nostre case furtivi come ladri,
e sorpresi di essere scampati alla morte,
questa voglia sconosciuta di abbracciarci forte.
Ma in fondo siamo contadini, abituati a gioire
se il temporale è passato senza grandinare,
a seminare in terra forte, a rompere le zolle:
un lascito che neanche il terremoto può cancellare….
e noi contiamo, non appena il tempo si sarà schiarito,
di portare il frumento al coperto per un altro anno ancora.

Doriano Novi
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Mercoledì 25 maggio
Alle 20.30 - Piazza Matteotti

“Imprenditoria e resilienza. A 10 anni
dal terremoto le imprese si raccontano”
Modera l’incontro: Ermes Ferrari

Testimonianze di imprenditori associati di:

#cambiogenerazionale

Un lungo passato di esperienza per un presente
di qualità e innovazione con INDUSTRIA 4.0

1974-2022

OFFICINA MECCANICA
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la storia continua

San Felice sul Panaro (MO) - Polo Industriale
Via Volta, 71- Tel. 0535 84659 - Fax 0535 671001
info@bgpsrl.com www.bgpsrl.com

SINCE 1899

Sabato 28 maggio

Ore 9 - Biciclettata nelle frazioni
in collaborazione con Croce Blu di San Felice,
Medolla, Massa Finalese
In caso di maltempo la biciclettata sarà annullata

Cantieri aperti con visite guidate

Gli orari delle visite: 15.00 e 17.00
Percorso: Oratorio di Santa Croce e Duomo
Gli interessati potranno recarsi presso l’Oratorio
negli orari indicati
Ore 20.30 - Pala Round

Concerto del ringraziamento per i volontari
“Mi stai a cuore”
Coro Moderno Mousiké, Fondazione scuola di musica
Andreoli diretto da Claudia Franciosi

Da mattino a sera - Tennis Club San Felice di via Agnini

Torneo di tennis “Memory day”

Domenica 29 maggio
Per tutto il giorno - Campo di Rivara

Quadrangolare calcistico

organizzato dalla Scuola calcio del Rivara
Dalle 18.30 - Piazza Matteotti

Aperiset – Dj set ed aperitivo

Raccontare il proprio terremoto in una sola parola.
Condensare un’esperienza così drammatica e totalizzante
in poche sillabe. Giorni, settimane, mesi vissuti sottosopra,
stipati tra le lettere di un singolo vocabolo. Questo ha chiesto
ai propri cittadini il Comune di San Felice con “Ti regalo una
parola”, un’iniziativa che intendeva dare voce ai sanfeliciani
perché ricordassero, evocassero, esorcizzassero…tutto in
una singola parola.
E i cittadini hanno risposto alla grande, regalando parole
originali e persino sorprendenti, strappate ai propri ricordi,
perché ciascuno di noi ha vissuto un sisma diverso, tanti rivoli
che confluiscono nel vasto fiume della memoria collettiva di
un’intera comunità. Ecco un estratto dei contributi arrivati.
Foto: Luca Monelli
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