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San Felice sul Panaro 
29 maggio 2014
una data per raccontare 
e per dire grazie

Pala Round Table Palatenda

Piazza Italia, San Felice sul Panaro ( MO)

Gli ospiti saranno accolti con un caffè

di benvenuto e salutati alla fine dell’iniziativa 

con un buffet preparato e servito dalle ragazze 

e dai ragazzi della Scuola Alberghiera 

e di Ristorazione di Serramazzoni.

Confermare la presenza alla segreteria 

organizzativa:

EBER FORMAZIONE

Sig.ra Elena Vannacci

Tel. 051 2964311

e.vannacci@eber.org



La Bilateralità, traendo origine dalle volontà 
contrattuali, è un percorso di condivisione 
di alcune tematiche comuni ad impresa e 
lavoratori e ne concretizza economicamente 
ed organizzativamente le risposte.

Pur essendo costituita da strutture locali, la 
bilateralità artigiana travalica spesso i confini 
delle singole regioni, grazie al suo spirito 
solidaristico. 

In caso di calamità, gli Enti Bilaterali Regionali, 
l’Ente nazionale e Fondartigianato, hanno 
spesso manifestato concretamente il proprio 
contributo per sostenere la ripresa lavorativa 
nelle realtà aziendali danneggiate.

È successo anche in occasione del terremoto 
che ha colpito duramente questa parte 
dell’Emilia che ha saputo reagire (ecco il senso 
dell’immagine scelta per la copertina di questo 
invito, con la frase “siamo aperti”).

L’iniziativa di oggi, 29 maggio 2014, a due anni dalla 

seconda devastante scossa, è il segno del ringrazia-

mento per il contributo ricevuto e l’affermazione di 

un sistema che, pur nelle specificità territoriali, sa al-

zare lo sguardo e ragionare per una solidarietà più 

complessiva, a tutela del sistema produttivo fatto da 

imprenditori e lavoratori. 

L’incontro si svolge a San Felice sul Panaro, uno dei 

Comuni più colpiti dal sisma, presso il Pala Round 

Table, Palatenda, luogo simbolo della volontà di ri-

presa della vita culturale, sociale e politica delle co-

munità emiliane e luogo di culto.

Una giornata per raccontare, coordinata dal Vice 

Presidente EBER, Lealdo Gurioli, che inizia alle ore 

10:00 con il saluto del Sindaco di San Felice e pro-

segue con l’intervento delle Parti Sociali Regionali, 

che illustreranno le iniziative realizzate a favore delle 

imprese e dei lavoratori, con i contributi di solidarie-

tà ricevuti da Fondartigianato, da EBNA e dagli Enti 

Bilaterali Regionali.

Sono poi previsti gli interventi di:

Giovanna Altieri - Vice Presidente Fondartigianato

Claudio Miotto - Presidente EBNA 

e un saluto della Regione Emilia Romagna.

Alle ore 12:00 gli imprenditori e i lavoratori emiliani 

ringraziano con una targa ricordo Fondartigianato, 

EBNA, gli Enti Bilaterali Regionali di Piemonte, Ve-

neto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, 

Campania e il Comune di San Felice.

Ci si sposta poi nella Zona Rossa di San Felice, dove 

il racconto prosegue con la testimonianza della vo-

lontà delle popolazioni emiliane di tornare alla nor-

malità, superando i danni umani e materiali che il 

sisma ha provocato, grazie anche alla solidarietà di 

tanti, in un ILOVEMILIA senza confini.


