
sabato 10 novembre 2012, San Felice sul Panaro 
 
Il  10 novembre è partita da Milano una delegazione a rappresentare la nostra scuola, per rispondere 
all'invito fatto dal Comitato Genitori della scuola elementare di San Felice sul Panaro. 
Più precisamente eravamo: Antonio Grillo Coppola, della 5°C, accompagnato dal fratellino Andrea, il 
papà Francesco e la mamma Carmen; Irene Casagrande Santin, della 3°D, accompagnata dalla 
mamma Chiara e dal papà Paolo; Lucrezia Caliari, della 4°B con la mamma Barbara e Ludovico 
Merlo, anche lui in 4°B, con la mamma Anna. 
 

 
Antonio, Irene, Lucrezia e Ludovico 

 
L'occasione era importantissima! Dopo il violento terremoto che ha colpito l'Emilia il 20 maggio di 
quest'anno e che ha fortemente danneggiato molti paesi dell'Emilia, anche la nostra scuola ha voluto 
contribuire con un aiuto economico, raccolto in occasione dell'Aperitivo Solidale dello scorso 4 giugno. 
Qualche giorno fa, i nostri genitori hanno ricevuto questa mail: 
 
“Carissimi che mi leggete, finalmente il giorno che tanto attendevamo è arrivato! Siamo finalmente pronti a 
mostrarvi quello che in questi mesi abbiamo tanto desiderato: LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE. 
Sabato 10 Novembre dalle 15.00 vi aspettiamo presso la nuova struttura sita in Via La Venezia a San Felice. 
Lì vi accoglieremo e potremo finalmente ringraziarvi e stringervi le mani, quelle mani che in maniera diversa ci 
hanno aiutato in questi 5 mesi a costruire la “nostra scuola”. 
Avremmo il piacere di mostrarvi l’edificio scolastico, ringraziarvi a modo nostro e poi di continuare il pomeriggio 
presso la tenso-struttura che ci è stata donata dove prepareremo un piccolo rinfresco. 
Vi chiediamo quindi, se vi è possibile, di confermarci la vostra presenza e soprattutto di indicare quanti di voi 
saranno presenti così da poterci organizzare al meglio. 
Nei prossimi giorni vi invieremo anche il volantino ufficiale con le indicazioni di massima per raggiungerci. 
Ritenete comunque valida questa mail come invito ufficiale. 
Grazie 
 
Il Comitato Genitori della Scuola Elementare di San Felice sul Panaro” 
 



Come potevamo mancare? E così, in una piovosa giornata milanese siamo partiti con 3 macchine e 
tanto entusiasmo e dopo più di 2 ore e mezza di viaggio siamo arrivati a San Felice sul Panaro (vicino 
a Modena). 
I primi ad arrivare sono stati Antonio e la sua famiglia, che raccontano così quello che hanno visto: 
"Appena arrivati il preside ha presentato la nuova scuola  
 

   
la nuova scuola 

 
che ha cominciato a funzionare il 22 ottobre ed é stata costruita in due mesi lavorando 
ininterrottamente giorno e notte su 3 turni. Ha sottolineato che l'inaugurazione di sabato era 
finalizzata a ringraziare quanti avevano partecipato alla sua realizzazione  

"tendendo la mano" 

 
 

 
Ha preso poi la parola il presidente del comitato dei genitori, era molto emozionato... 
Ha detto che lui ha questo incarico da giugno 2011 e a maggio di quest'anno si é trovato a dover 
vivere questa esperienza condivisa con altri genitori che durante il giorno avevano il compito di 
rassicurare i loro bambini, di sorridere mentre la notte arrivavano la preoccupazione e la paura. 
Insieme hanno deciso di andare avanti, di ricominciare proprio con una nuova scuola (la loro scuola si 
trovava nel centro, era un vecchio opificio ed é completamente inagibile) e, prima di avere questa 
scuola, da settembre i bambini hanno comunque fatto lezione nelle tende. Ha sottolineato che la 
solidarietà é stata tantissima, davvero straordinaria. 



 
il presidente del comitato genitori 

 
I bambini hanno cantato un po' canzoni tra cui "Fratelli d'Italia" e "Vagabondo" dei Nomadi, i quali 
qualche giorno prima avevano cantato devolvendo l'incasso alla costruzione delle scuole di queste 
zone colpite.  
Ha concluso una maestra (la stessa che aveva guidato i bambini nei canti) leggendo un pensiero molto 
bello che mirava a ringraziare e a farsi forza. L'ultima frase era: "il futuro deve ancora venire". 
E' stato un momento molto bello ed emozionante dove abbiamo visto la fortissima volontà di 
continuare ed un'attenzione ed un ringraziamento caloroso nei confronti di chi in quei momenti era 
presente..." 
Finiti i ringraziamenti, ad ogni bambino presente è stato dato un palloncino con legata una manina di 
carta, simbolo di questa giornata. Siamo andati tutti in cortile e i bambini hanno liberato i palloncini, 
tutti insieme. E' stato molto emozionante...  
 

   
 

                                       



A questo punto siamo tornati tutti dentro alla scuola, e ci siamo presentati al presidente del Comitato 
Genitori, gli abbiamo consegnato l'invito alla nostra festa di Natale e i biglietti della lotteria, e ci siamo 
fatti accompagnare a visitare la nuova scuola.  
 

   
ci siamo presentati al presidente del Comitato Genitori 

 
 

   
ci siamo fatti accompagnare a visitare la nuova scuola 

 
Abbiamo notato che all'entrata fanno come noi! Sui pilastri all'ingresso ci sono i cartelli con le classi con 
scritto "disporsi in fila in corrispondenza della colonna di riferimento" e probabilmente entrano una 
classe alla volta. Chissà se hanno anche loro una 'Signora Anna' ad organizzare l'ingresso... 
 

             
sui pilastri all'ingresso ci sono i cartelli con le classi 

 
La scuola, essendo nuova, è molto bella. Però ci hanno spiegato che secondo la normativa vigente, la 
dimensione delle classi viene calcolata 1,80mq a bambino: il risultato è che sono un po' piccoline...  



Però sono molto belle: abbiamo provato le sedie, nuove, e abbiamo notato che in ogni classe c'era già 
un tocco personale, tante decorazioni allegre, tanti lavori esposti riguardanti il terremoto passato e 
molte frasi belle e importanti a dare coraggio e allegria ai bambini della scuola. 
 

 
abbiamo provato le sedie 

 
In giro per la scuola ci sono le piante, disegnate a mano, della scuola e della suddivisione degli spazi. 
Certe aule, come quella di musica e la biblioteca, sono ancora vuote. I soldi, fino ad oggi, sono stati 
utilizzati per le cose più urgenti. Le aule per la mensa sono un po' piccole, ma per ora vanno bene. Il 
presidente del Comitato genitori ci ha spiegato che sperano che in futuro, nei terreni ancora liberi 
intorno alla scuola si riesca a costruire uno spazio che contenga la palestra -che al momento manca- e 
la mensa. Ma sono comunque molto contenti di quello che hanno ottenuto: bisogna ricordarsi che a 
maggio, dove ora sorge la scuola, c'erano i campi di grano! Solo lavorando giorno e notte per 5 mesi 
sono riusciti a dare ai bambini un posto dove studiare e stare insieme. 
 

   
         la pianta della scuola     un'aula per la mensa 



I bambini che frequentano la scuola sono più di 450, 4 o 5 sezioni per ogni anno con classi che vanno 
dai 18 ai 25 alunni. Ogni classe ha un 'tocco personale'. Fuori da ogni porta c'è un disegno, una frase, 
un'idea che fa sì che si distingua dalle altre, facendo pensare o mettendo allegria. Anche noi abbiamo 
voluto lasciare un segno, lasciando sulla lavagna un invito a venirci a trovare! 
 

              
Ogni classe ha un 'tocco personale' 

 
 

      
Anche noi abbiamo voluto lasciare un segno 

 
Anche in giro per la scuola ci sono tante decorazioni colorate, tanti lavori dei bambini, e disegni che 
mettono allegria. A vederla, non si direbbe che la stanno occupando da meno di 2 settimane! 
 

        
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
In questa foto, invece, c'è una foto della Rocca 
Estense di San felice sul Panaro prima del 
terremoto. 
C'è scritto "resisti, torna forte insieme a noi", 
perché con le scosse del terremoto sono cadute 
quasi tutte le torri, una sola ha resistito.  
 
 
 
 
 
 

Abbiamo visto tanti lavori sulla scuola: questo, 
"per far scuola serve...", era molto interessante. 
In ogni zona della scuola disegnata c'era scritto 
cosa ci voleva, appunto, per fare una scuola. 
Prima di tutto, ovviamente, i bambini, le 
insegnanti, il preside, ecc. Poi tutto il materiale: 
lavagna, gessi, banchi, libri... Senza dimenticarsi 
dei sentimenti: allegria, felicità, ma anche saper 
ascoltare, giocare. Nella parte pratica, in cui si 
descriveva il materiale con cui deve esser 
costruita una scuola, assieme ai mattoni, alle 
finestre e ai colori, qualcuno ha suggerito che 
sia antisismica! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ah: di fronte alla scuola elementare, anch'essa costruita a tempo di record, c'è una bellissima scuola 
materna. E' piena di colori, come ci si immagina che debba essere un posto felice pieno di bambini! 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ecco: abbiamo finito la visita 'guidata' nella scuola. Adesso torniamo velocemente a prendere le nostre 
macchine perché in paese ci aspetta un rinfresco... 
 

        
 
 
La festa è dentro a una tenso-struttura, anch'essa donata al paese dopo il terremoto.  
L'arrivo nel piazzale dove è stata montata è un po' impressionante: siamo in centro, a San Felice del 
Panaro, e intorno a noi ci sono ancora tantissime case distrutte e molte altre puntellate. 
 

 
la tenso-struttura 



 
il parcheggio e le case intorno 

 
Probabilmente chi ci ospita è ormai 'abituato' a questo panorama, ma noi che lo vediamo per la 
prima volta, rimaniamo a bocca aperta. Decidiamo di partecipare al rinfresco ma di ritagliarci un po' 
di tempo per fare un giro in paese per vedere con i nostri occhi cosa può fare la forza di un terremoto.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Dentro l'atmosfera è proprio di festa: c'è un dj, tanta musica con tanti bambini -e mamme!- che 
ballano (noi compresi, ci siamo subito ambientati!), tutto accompagnato da un fantastico profumo: 
dalla cucina arrivano vassoi colmi di gnocco fritto, che mangiamo col salame, per onorare la più 
genuina tradizione emiliana. 
 

 
c'è un dj, tanta musica con tanti bambini 

 
 

 
ci siamo subito ambientati! 

 
 
 



Dopo esserci rifocillati, decidiamo di vedere il 
paese. Nel centro storico è stata istituita una 
zona rossa. E' stato evacuato a causa di crolli 
diffusi. Lo spettacolo che ci si presenta davanti 
è impressionante: molte case, chiese e palazzi 
distrutti, molti altri 'in piedi' ma puntellati.  
 

 
 
Per strada il deserto: avremo contato 2 o 3 
negozi aperti, e altrettante finestre illuminate in 
tutto il paese. 
 

 
 
Anche girando si capisce che tanta gente è 
venuta in quei giorni a dare una mano: sulle 
travi che puntellano le case, in modi differenti, 
ci sono tanti ringraziamenti e tante frasi di 
incoraggiamento.  
 

 
i ringraziamenti 

San Felice sul Panaro è un bel paese, con il suo 
Duomo, la sua Rocca Estense. Tante belle 
piazzette e stradine dove si intuisce tanto 
movimento, tante feste.  
Cercando di informarsi sulla sua storia si scopre 
che La Rocca Estense è il principale 
monumento di San Felice. Caratterizzata da 
quattro torri angolari, fu costruita nel 1300 su 
ordine del marchese Obizzo III d'Este. La rocca è 
stata gravemente danneggiata dal terremoto 
del 20 maggio 2012 che ha provocato il crollo 
delle coperture delle torri e gravi lesioni al 
maschio ulteriormente aggravate dal successivo 
sisma del 29 maggio 2012. 
 

 
 
San Felice ospita anche la sede della Banca 
Popolare di San Felice sul Panaro, una delle 
principali banche locali della regione Emilia-
Romagna, che dal 2009 ha assunto la 
denominazione di San Felice 1893 Banca 
Popolare. Si trova in una bella piazza ed è 
anch'essa gravemente danneggiata. 
 

 
La Banca Popolare 

 
Ma il terremoto, con epicentro tra San Felice e 
alcuni paesi vicini, non ha risparmiato nessuno 
di questi edifici... 

http://it.wikipedia.org/wiki/Obizzo_III_d%27Este
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna


Insomma: ci siamo resi conto che vedere coi nostri occhi questi posti e conoscere di persona questa 
gente è stato molto importante e soprattutto molto diverso dal tenersi informati attraverso la 
televisione e i giornali.  
Questo viaggio, anche se stancante, ci ha reso molto felici, anche per la forza e il coraggio che ci hanno 
trasmesso tutti questi bambini, genitori, insegnanti che non si sono lasciati abbattere dalla forza del 
sisma ma hanno deciso di continuare e di trovare addirittura la forza di far festa e di ringraziare chi, 
più fortunato di loro, ha voluto dare una mano come ha potuto.  
 
 
 

   
 
E mentre dentro continuano i balli e il divertimento, per noi si è fatto tardi. E' ora di tornare a Milano e 
di raccontare a chi non è venuto CHE BELLA GIORNATA ABBIAMO PASSATO! 
 

Nella speranza che i nuovi amici di San Felice decidano un giorno di accettare il nostro invito: 
 
 
 

 
 


