
 

DOMENICA 16 DICEMBRE – CONSEGNA DEI LIBRI 
ALLA SCUOLA MURATORI DI SAN FELICE SUL 

PANARO 
 
Ci siamo trovati di buon mattino immersi nella 
nebbia. 
Eravamo 2 famiglie della scuola Massaua: 
Davide di 2C, con la mamma Stefania e il papà 
Luca; Elena di 4C, con la mamma Francesca, il 
papà Claudio e i due cagnoloni Nessie e Osso. 
Il viaggio è stato lungo e la nebbia non ci ha mai 
abbandonati, anzi, più ci avvicinavamo a San 
Felice e più si intensificava. 

 



 
I primi segni del terribile terremoto sono 
comparsi a qualche chilometro dal paese: lungo 
la strada si vedevano casolari con enormi crepe 
sulle pareti esterne, altri con le impalcature per il 
restauro e altri ancora in parte o del tutto crollati 
e abbandonati. La nebbia fitta rendeva il 
paesaggio ancor più desolato. 
 

 
 



 
A San Felice ci siamo incontrati con Alessio, il 
papà del Comitato dei Genitori della scuola 
Muratori. Sua moglie con le due bambine era a 
Messa nel tendone allestito per sostituire la 
chiesa, fortemente danneggiata dal terremoto e 
non ancora ricostruita, perché i soldi necessari 
sono davvero molti. Pensate, il tetto della chiesa 
è crollato la notte del terremoto e la mattina 
seguente si sarebbero dovute celebrare le Prime 
Comunioni... 
Alessio ci ha portati a visitare il centro storico di 
San Felice, dove ancora molte case e 
monumenti sono puntellati e inagibili, se non del 
tutto crollati. 
 

 



 
 
Abbiamo visto anche la vecchia scuola, che 
esternamente sembra a posto, ma all'interno ha 
subito dei crolli e quindi non si può più entrare.  
Chissà quante volte Alessio ha raccontato i 
terribili momenti del terremoto e le sue 
conseguenze, eppure nelle sue parole si 
percepiva ancora il dramma della situazione 
vissuta! Certo, come ci hanno raccontato i 
compagni che sono stati qui prima di noi, vedere 
con i propri occhi le rovine e ascoltare con le 
proprie orecchie le parole di chi c'era è 
un’esperienza unica, che colpisce nel profondo! 



 
Siccome era già ora di pranzo, abbiamo deciso 
di andare tutti insieme a mangiare qualcosa 
nell'unico ristorante rimasto aperto a San Felice.  
Così abbiamo conosciuto la famiglia di Alessio; 
le sue bambine, Giulia di 8 anni e Ilaria di 2 anni 
e mezzo, sono molto simpatiche.  
Alessio ci ha raccontato anche che i bambini 
hanno avuto molta paura del terremoto e che 
ancora adesso preferiscono avere accanto a sé 
la mamma o il papà o un adulto di cui si fidano, 
come la loro maestra, per sentirsi più sicuri! 
Noi bambini abbiamo mangiato la pizza o i 
tortellini in brodo, mentre i nostri genitori hanno 
preferito i ravioli di zucca all'aceto balsamico e 
burro fuso, accompagnati da una buona bottiglia 
di Lambrusco. 
Dopo pranzo siamo finalmente andati alla nuova 
scuola per consegnare gli scatoloni dei libri. I 
bambini della Massaua ne hanno raccolti 405 in 
soli 10 giorni!  

 



 

  
 
La scuola era chiusa, ma Alessio aveva le chiavi, 
così siamo entrati a portare gli scatoloni e poi 
abbiamo visitato tutta la scuola.  
Giulia ci ha mostrato le classi, la mensa, gli spazi 
per il gioco: tutto e' nuovo e molto bello, le aule 
sono piene di disegni e lavoretti colorati e 
ovunque ci sono addobbi natalizi!  
 
 

 



 
 

 
Giulia ci ha detto che la nuova scuola è stata 
costruita a prova di terremoto e ha un solo piano 
per facilitare la fuga se dovesse capitare ancora 
una forte scossa. 
 



 
 
 
Si vede proprio che questi bambini hanno tanta 
voglia di tornare a vivere felici e spensierati 
come facevano prima che il terremoto invadesse 
le loro vite… 
La scuola era deserta in quel momento, ma ogni 
particolare raccontava l'impegno di ciascuno per 
ricostruire un futuro migliore per tutti. 
 
 



 
Al termine della visita alla scuola siamo tornati 
nel centro storico per visitare un'esposizione di 
presepi molto originali, allestiti dagli abitanti del 
paese proprio tra le case puntellate. C'era anche 
una festa, con la banda che suonava e 
riscaldava un po' l'atmosfera. 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ci piaceva stare a San Felice, purtroppo però 
era tardi e bisognava tornare a Milano, così ci 
siamo salutati con la speranza che Alessio, la 
sua famiglia e altre famiglie della scuola Muratori 
riescano a venire a trovarci in primavera, in 
occasione della festa della biblioteca! 
 
A presto, allora! 


