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Neve e macefie, Natale dopo il sisma 
«Tuffo si è roti.° con il terremoto» 
Viago'io nei paesi distrutti: «Difficile ricostruire, ma un po' di vita è tornata» 

DAL NOSÌTO NVIATO 

SAN FELICE SUL PANARO 
— La neve attutisce tutto. 
Tranne i ricordi dolorosi e la 
paura che non passino mai, no-
nostante lo scorrere del tem-
po. La neve caduta l'altra notte 
sulle macerie degli edifici crol-
lati nelle terre del sisma ha 
messo il dito nella piaga, ha ri-
cordato ai terremotati che il 
20 dicembre, a qualche giorno 
da Natale, saranno già sette 
mesi. Sette mesi e le macerie 
sono ancora li, passate già at-
traverso tre stagioni. E ora ci 
si è messa pure la neve. Ieri, il 
giorno in cui ovunque si fe-
steggia l'inizio delle festività, 
nei paesi dell'Emilia ferita 
c'era solo silenzio, nonostante 
gli sforzi' di residenti e com-
mercianti per far ripartire la vi-
ta. San Felice sul Parlato, nel 
Modenese, è uno dei Comuni 
più colpiti. Tre chiese: tutte 
inagibili, due completamente 
crollate. E un centro svuotato. 
Forse in primavera sarà pron-
to, vicino al cimitero, il nuovo 
complesso con negozi, una 
chiesa da costruire dal nulla e 
il palazzo del municipio, con il 
timore, per una parte dei circa 
iD mila abitanti, che spostan-
do tutto fuori dal centro, San 
Felice perderà definitivamen-
te la sua identità. A farci da gui-
da tra le rovine del paese è Pao-
lo Campagnoli, archeologo di 
San Felice che sta rimuovendo 
i detriti dalle chiese. «Le scuo- 

le medie — racconta — sono 
state trasferite in prefabbricati 
temporanei, mentre per le ele-
mentari e. a s il o hanno costrui-
to strutture che possono resta-. 
re anche 15 anni. Il futuro do-
vrebbe essere quello: costruire 
strutture a basso impatto che 
ogni 15 anni si possono cam-
biare e adeguare alle l'orinati-
ve». Le chiese di San Felice so-
no il simbolo della potenza del 
terremoto: crollate su loro stes- 

se. «Difficile poterle ricostrui-
re come prima  ammette 
Campagnoli —: sarebbe me-
glio farne di nuove». 

Ma la priorità restano le ca-
se. Sono più di 1.000 le perso-
ne che sono andate in affitto al-
trove con il contributo statale. 
Con un però che è un maci-
gno- «Il contributo di sistema-
zione autonoma ci è stato pa-
gato solo per i mesi di luglio e 
agosto, stiamo ancora aspet- 

tando quelli di settembre, otto-
bre e novembre». 

Quando in macchina ci si 
sposta, restando nel Modene-
se, da San Felice a Finale Erni-
lia si vedono solo campagna, 
cartelli «vendesi», transenne e 
muri crollati. Nient'altro, An-
che a Finale Emilia, che con i 
soldi delle visite organizzate 
dal Fai alla casa di Lucio Dalla 
della settimana scorsa rico-
struirà il municipio, il colpo 

d'occhio è lo stesso: transenne 
e muri crollati. Però, un po al-
la volta, i negozi stanno rien-
trando nelle loro sedi origina-
rle, in piazza. «Stiamo provan-
do a ripartire — dice Valenti-
na Diegoli dell'edicola sui cor-
so principale —: c'è ovviamen-
te meno lavoro, ma i negozi 
stanno riprendendo vita. Sarà 
un Natale diverso, più conte-
nuto, ma la gente ha voglia di 
pensare ad altro e le feste aiute- 

ranno». Ci si prova, almeno. 
Con i mercatini di Natale, qual-
che luminaria appesa per la 
prima volta l'altra sera e lo 
sguardo non sempre rivolto al-
la torre dell'Orologio che è so-
lo detriti. Adesso di fronte, nei 
giardinetti pubblici, c'è una 
torre dell'orologio nuova, sti-
lizzata, dono di un'associazio-
ne. Ma gli anziani scuotono la 
testa, non riescono proprio a 
guardarle le loro cose in fran- 

tumi. «E tutto rotto», dicono 
con gli occhi lucidi. I giovani 
guardano oltre: Anando rie-
sci a tornare in casa e vedi i ne-
gozi riaprire — dice Elisa, 20 

anni allora va bene così: ci 
vorrà del tempo, ma ci ripren-
deremo», 

A San Giovanni in Persice-
to, uno dei Comuni del Bolo-
gnese colpiti dal sisma, gli abi-
tanti si sentono dei miracolati. 
I negozi sono quasi tutti attivi 
e illuminati a festa. Qualche 
anziano ha perso il suo bar di 
riferimento e tutta la comuni-
tà ha perso la chiesa. La messa 
si fa nel teatro, con il parroco 
che entra dai corridoio della 
platea. Ieri mattina alle io si ce-
lebrava la messa dell'Immaco-
lata: tutti seduti in platea, il 
crocifisso e l'altare sul palco. 
«La chiesa era il punto di riferi-
mento: sarà dura fare il Natale 
a teatro, ma tutto sommato a 
San Giovanni non abbiamo 
avuto grossi danni», dice un 
fedele. «C'è andata. bene, sareb-
be un peccato lamentarsi», di-. 
cono nel bar sulla piazza. 

I fedeli di Crevalcore, inve-
ce, si dovranno accontentare 
del pallone del tennis per la 
messa di Natale. La chiesa e la  

piazza sono ancora chiuse. 
Transennate. Ieri il centro, pri-
ma che le luminarie venissero 
accese, era deserto il passag-
gio è ancora proibito quasi 
ovunque, municipio compre-
so. t commercianti sono siste-
mati nelle baracche fuori dal 
corso principale. «Ma gli abi-
tanti hanno reagito e vanno 
avanti 	dice Donatella Coraz- 
za, gelatala di via Roma 	: si 
parla meno di quel che è suc- 
cesso e si prova ad essere più 
spensierati, almeno per Nata- 

Vanno avanti i crevalcore-
si, anche senza scuole, senza 
chiesa, senza teatro, senza ne-
gozi. Stanno facendo senza 
quasi nulla e l'unica cosa di 
cui farebbero volentieri a me-
no invece ce l'hanno in abbon-
danza: «La burocrazia», dice 
Aida Vignoll del bar Malpighi 
a porta Modena. «Si fanno pic-
coli passi in avanti  dice 
già la riapertura di un panifi-
cio è una conquista. La guerra 
più grossa è con la burocrazia, 
rallenta tutto». E la neve certe 
cose non le attutisce. 

Daniela Corneo 
daniela.corneo@rcs.it 
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La Rocca di Finale Emiha e stata 
pesantemente danneggiata 
dal terremoto: e ancora transermata 

Piazza San Francesco, via le transenne 
Cztrarra: dignità alle parrocctik- ferite 

Attento li cardinaie ha preiat:o per :e comunità terremotate 

A pii: di sei mesi dai terremoto, il cardinale 
Carlo eaffarra delle 
Chiese distrutte. Caffarra ne ha parlato in 
occasione della tradiz;ionale 
l'omaggio ricreale ;ffla Statua della rdadttrUta 
infreacoiala in piazz.a Malpighi, ricordando 
nella preghiera de cormtnità colpite dai 
sisma, alle quali non é ancora consentite di 
avere dignitosi, anche se provvisori, luoghi 
di culto,. Parole che ir31:1"ICE:V30 Voler 
spronare il processo dì ricostruzione e di 
restauro degli edifici di culto colpiti dal. 
terremoto dopo che 	due giorni fu 	4. 
arrivata la notizia che la Regione ha stanziato 
con UrCONlirtartla (Idtre 	atiliC3rd di emu per 
le chiese dichiarate inagibili. Intanto, sono 
state tolte le recinzioni davanti alla 'basilica 
di San Francesco, a Bologna. Le transenne 

erano state collocate dopo la seconda scossa, 
<.p.reil.a. del 29 maggio. Una misura cautelare 
visto che l'Iena Struttura dell'edificio erano 
state rinvenute alcune crepe. Le sollecitazioni 
aVevallt) prOVOCa:0 alCUAÚ datirki 3:illuteruti 
della basilica: cedimenti di caldi -lacci nella 
navata laterale sinistra e in quella centrale. 
L'area circostante era stata transennata a 
causa dì una crepa sulla facciata. A metà 
giugno, il priete della Utsilica padre I ibaidO, 
aveva segnalato l'assenza dì ulteriori 
soprallungbi dai parte del tecnici. Dalla Curia 
era arrivata la seguente t:assicurazione tad 
transennareento: «La scelta era stata 
ptecanzior ale. a causa dell'alle,•,A della 
basilica». 

P. V. 
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CraZ'oAc CR San 2'in s.:c 

Le storie del piccolo Nicolas 
rilette e recitate da Vito 

Stefano 
Bicocchi, in 
arte Vito, oggi 
interpreta 
"li piccolo 
Nicoias" di 
Goscinny 

	 a Francia degli anni '50 e '60 raccon- 
tata attraverso lo sguardo di un bam- 
bino, Le petit Nicolas, è una serie di 

album dì René Goscinny illustrati da 
Sempé e, con il titolo di Il piccolo Nicolas e 
i suoigenitori, un film di due anni fa di Lau- 
rent Tirard che ha avuto un discreto suc- 
cesso. A tenere assieme le due cose, il clas- 
sico della letteratura per l'infanzia e la 
commedia di costume è, questo pomerig- 
gio alle 16.30 all'Oratorio di San Filippo 
Neri, ilgrande Vitol tuffi protagonistadel - 
l'appuntamento di oggi con Lo Schermo 
sul leggi©, il ciclo che incrocia libri e sce- 
neggiature, curato da Ivano Marescotti e 
Ifigenia Kanarà.A1 temine dello spettacolo 
Vito incontra il pubblico. Prenotazioni on- 
line sul sito www.fondazionedelmontek 
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Alle 10,30 al teatro Testoni 
Ragazzi (Matteotti 16), «Spot» 
(1-4 anni). Alle 16 alle Piazze di 
Castel Maggiore, Ambaradan 
Teatro in «La Renna 
Capricciosa» (3-10 anni). Alle 
16,30 al teatro di Persiceto, 
«Arriva lo zampognaro». Alle 

15,30-16,30 e 17,30 al teatro ltc 
di San Lazzaro, «I doni per 
Babbo Natale» (3-5 anni), 7 
euro. 
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