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A Comitato Piazza Carlo Giuliani o.n.l.u.s

Oggetto: relazione e rendiconto progetto FARE COMUNITÀ, con vostro contributo.

Relazione

Premessa
Per prima cosa vogliamo ancora una volta ringraziarvi  per l'importante contributo che ci  avete
concesso. Come sapete da precedenti comunicazioni e dai colloqui telefonici, su vostra indicazione,
abbiamo deciso di utilizzare il  vostro contributo per il  nostro “progetto” che abbiamo definito:
FARE COMUNITÀ. 
Questo perché ci premeva realizzare qualcosa di concreto e permanente su cui rimanesse il ricordo
di Carlo. Ovviamente le varie attività di sostegno alla popolazione che abbiamo svolto e che stiamo
praticando si intrecciano e non si esauriscono con FARE COMUNITÀ.

Il progetto e la sua evoluzione
Una delle priorità (dopo la prima fase di aiuto materiale alla popolazione che ha visto in 12 mesi la
presenza sui  campi di  oltre ottocento nostri  volontari)  è  stata identificata nella ricomposizione
delle comunità. Per fare questo lo strumento indispensabile era ed è la costruzione di spazi fisici di
incontro, socialità ed aggregazione. Nel rapporto diretto e partecipato con le popolazioni locali, nei
tanti comuni e frazioni dove abbiamo operato, abbiamo plasmato il nostro intervento adattandolo
alla  mutevolezza  della  situazione.  Rispetto  all'idea  iniziale  abbiamo  dovuto  prendere
drammaticamente atto dello stallo della ricostruzione. Per capirlo, è sufficiente citare i dati ufficiali
ad agosto 2020 cioè a quattro anni dal terremoto. A fronte di  80.346 edifici privati danneggiati
sono state presentate 13.948 domande di contributo per la ricostruzione (pari al 17% del totale). Di
queste ne sono state approvate solo 5.325 (2.758 in fase di cantiere e solo 2.544 edifici riparati)
cioè circa il 7% del totale dei danni stimati. Non è andata molto meglio per le opere pubbliche
rimaste anch'esse al palo con percentuali simili. Nel frattempo, si sono succeduti quattro diversi
governi  e  quattro  Commissari  straordinari  per  la  ricostruzione.  Insomma  il  processo  di
ricostruzione è stato «sin qui caratterizzato da una lentezza non più sostenibile» per usare le parole
di Giovanni Legnini, nominato Commissario lo scorso 14 febbraio.
Pertanto ci siamo resi conto di non poter aspettare tempi così lunghi per un progetto di spazio
sociale  e  di  aggregazione,  avremmo rischiato  di  costruire  qualcosa  di  vuoto ed inutile  ad  una
comunità ormai dispersa. Abbiamo allora deciso di riconvertire le strutture utilizzate nei campi,
finito l'intervento più immediato di solidarietà, in strutture provvisorie di aggregazione nel lungo
“tempo sospeso” in attesa della ricostruzione.



Questo ci ha dato modo di aiutare le comunità a non disperdersi ed a rigenerarsi anche in forma
nuova. Avevamo due strutture in affitto con possibilità di riscatto e dunque parzialmente pagate,
una da 90 mq presso il nostro campo ad Amatrice ed una da 60 mq presso il nostro campo di
Norcia. Abbiamo quindi deciso di trasferirle nel Comune di Montegallo (frazioni di Abetito e di
Forca) e di riscattarle, in questo modo realizzando l'intento iniziale di creare spazi aggregativi per la
comunità. Oggi questi spazi sono il nuovo fulcro della socialità della popolazione delle due frazioni,
assegnati alle rispettive Comunanze Agrarie. Quando saranno ricostruite le sedi delle Comunanze i
container potrebbero essere in parte monetizzati per contribuire all'allestimento delle nuove sedi.
In particolare è a Forca di Montegallo, dove la sede da ricostruire è nella stessa piazza dove oggi
sono i container, che ci sarà continuità anche spazialmente con l'attuale struttura e la dedica alla
memoria  di  Carlo.  Il  vostro  contributo  è  stato  determinante  per  la  fattibilità  del  progetto  e
speriamo  possiate  sostenerci  ancora  nel  lungo  percorso  che  stiamo  facendo  insieme  a  quelle
comunità.  Entrambe  le  strutture  sono  inoltre  state  modificate  e  migliorate  (per  una  spesa
complessiva che ha superato i cinquantamila euro) soprattutto entrambe sono state dotate di un
tetto per reggere gli innevati mesi invernali. 

Rendiconto

Prima fase (Amatrice e Norcia):
trasporto, allestimento piattaforme e montaggio+canoni di noleggio
Seconda fase (Forca e Abetito di Montegallo):
trasporto, allestimento piattaforme e montaggio+riscatto strutture
Terza fase:
Costruzione tetto e migliorie su entrambe le strutture

Totale euro 54.032,00

Contributo Comitato Piazza Carlo Giuliani o.n.l.u.s  in data 16/10/2018 finalizzato alla struttura di
Forca di Montegallo

euro 10.000,00 

Cordiali saluti.
Colli del Tronto (AP)  07/12/2020


