
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 
Tel. Centralino 0535 86311 

e-mail: URP@comunesanfelice.net

 
Prot. Gen. N. 4449/2012 
 
      
      
      
    
Mail to barbara.damiano@gmail.com
 
Oggetto: richiesta aiuti per emergenza terremoti a San Felice, allestimento di 5 
aree giochi per bambini 
 
Gent.ma Dr.ssa Barbara Damiano,
       
In riferimento alla Vostra comunicazione pervenuta via Fax 
data 25 maggio 2012 siamo a richiedere un aiuto per l’allestimento di 
all’interno dei campi di accoglienza organizzati dalla protezione civile a seguito dell’eccezionale 
evento sismico verificatosi il 20 maggio 2012.
Nell’accoglimento delle richieste l’amministrazione ha dato priorità all’ospitalità dei nuclei familiari 
con bambini e donne. All’interno d
attività ci hanno segnalato che aiuterebbe molto la tranquillità della vita familiare in tenda 
l’organizzazione di spazi dedicati alle attività e allo svago dei bambini. 
Noi stiamo predisponendo tensostrutture per accogliere le aree, ma ci servirebbe tutto 
l’allestimento delle aree stesse, ad esempio:

 Tavolini e sedie per attività ricreative
 Armadietti o Contenitori per raccogliere il materiale
 Materiale per attività ludico-
 Giochi gonfiabili 
 Pedane in gomma  
 Giochi per i bimbi in plastica resistente, come scivoli, aree con reti e palline, etc..

 
 
San Felice sul Panaro, 28 maggio 2012
 
 
      
      
 
 
Per informazioni: 
Giovanni Giovanelli 
Cel. 320xxxxxx 
vicesindaco@xxxxxx 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

URP@comunesanfelice.net 
 

    

   Spett.le  Nexnova s.n.c
     Via J. Di Paolo, 65
     Bologna

to barbara.damiano@gmail.com 

Oggetto: richiesta aiuti per emergenza terremoti a San Felice, allestimento di 5 

Dr.ssa Barbara Damiano, 

In riferimento alla Vostra comunicazione pervenuta via Fax al Comune di San Felice sul Panaro in 
data 25 maggio 2012 siamo a richiedere un aiuto per l’allestimento di n. 5 aree gioco per bambini 

lienza organizzati dalla protezione civile a seguito dell’eccezionale 
evento sismico verificatosi il 20 maggio 2012. 
Nell’accoglimento delle richieste l’amministrazione ha dato priorità all’ospitalità dei nuclei familiari 
con bambini e donne. All’interno dei campi ci sono quindi numerosi bambini e i responsabili delle 

ci hanno segnalato che aiuterebbe molto la tranquillità della vita familiare in tenda 
l’organizzazione di spazi dedicati alle attività e allo svago dei bambini.  

ndo tensostrutture per accogliere le aree, ma ci servirebbe tutto 
l’allestimento delle aree stesse, ad esempio: 

Tavolini e sedie per attività ricreative 
Armadietti o Contenitori per raccogliere il materiale 

-ricreative 

Giochi per i bimbi in plastica resistente, come scivoli, aree con reti e palline, etc..

San Felice sul Panaro, 28 maggio 2012 

         Il Sindaco di San Felice sul Panaro
   f.to Alberto Silvestri 

     

xnova s.n.c 
Via J. Di Paolo, 65 
Bologna 

Oggetto: richiesta aiuti per emergenza terremoti a San Felice, allestimento di 5 

al Comune di San Felice sul Panaro in 
aree gioco per bambini 

lienza organizzati dalla protezione civile a seguito dell’eccezionale 

Nell’accoglimento delle richieste l’amministrazione ha dato priorità all’ospitalità dei nuclei familiari 
ei campi ci sono quindi numerosi bambini e i responsabili delle 

ci hanno segnalato che aiuterebbe molto la tranquillità della vita familiare in tenda 

ndo tensostrutture per accogliere le aree, ma ci servirebbe tutto 

Giochi per i bimbi in plastica resistente, come scivoli, aree con reti e palline, etc.. 

Il Sindaco di San Felice sul Panaro 


