ASSOCIAZIONE RADICI ACCUMOLESI ODV - RELAZIONE DI MISSIONE 2018
Sono passati quasi due anni da quel tragico giorno del 2016. Questo è stato un periodo
difficilissimo per le popolazioni colpite dai sismi. Persone che hanno visto cambiare la
propria esistenza in un momento; senza più la casa, molti senza lavoro e, in alcuni casi,
privati per sempre degli affetti più cari. A questi ultimi va il nostro pensiero e alle famiglie la
nostra vicinanza.
Ripeto, è stato un periodo travagliato l'anno appena trascorso. Ci sono state le scosse di
gennaio, poi la grande nevicata che ha messo ulteriormente in ginocchio tutto il territorio.
C'è stata la grande attesa del ritorno ad Accumoli da San Benedetto. Il periodo trascorso a
San Benedetto è stato per molti difficile, forse un pò mitigato dall'assistenza sul posto di
personale messo a disposizione dalla Regione Lazio. Finalmente, con ritardo rispetto alle
date previste, entro la fine dell'estate si è conclusa la peregrinazione dei residenti. Con molta
difficoltà è partito, ed ancora non si è concluso, l'insediamento delle aziende delocalizzate
a San Pancrazio. La vita sociale si sta faticosamente riprendendo; fortunatamente sono stati
avviati importanti servizi per la popolazione, e mi riferisco ai trasporti, alla possibilità di
effettuare la spesa a domicilio e all'insediamento di un centro sanitario: speriamo che questi
servizi durino nel tempo. La rimozione delle macerie va avanti e speriamo che l'ultimo bando
sia sufficiente per far portare a termine il lavoro di sgombero.
Negli incontri dell'Ufficio della Ricostruzione con la popolazione dell'intero comune sono
state rese note le risultanze dell'approfondimento dello studio geomorfologico del territorio.
E' emersa la necessità di delocalizzare intere frazioni e porzioni di centri abitati a causa di
frane e fratture nella roccia. Appena tolta in quasi tutte le frazioni la perimetrazione dei centri
abitati sarà possibile dare avvio alla fase della ricostruzione delle abitazioni. Sarà una fase
difficile e delicata nei confronti della quale non possiamo e non dobbiamo essere passivi,
ma attenti e propositivi.
Attività svolte dal Comitato nel 2017:
Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate e/o avviate numerose attività tutte tese alla
risoluzione delle problematiche sollevate dalla popolazione e, tese quindi al soddisfacimento
delle legittime esigenze e aspettative della popolazione stessa.
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati effettuati numerosi incontri con il sindaco, con
l'Ufficio della Ricostruzione, con l'assessore regionale preposto e con il Commissario
Straordinario.
Per la raccolta fondi e per non fare scendere l’attenzione sul nostro paese, abbiamo
organizzato vari eventi:
Ad Ostia, con la collaborazione dell'Associazione Amici del Montenegro e con la nostra
iscritta Donatella Di Siena. E' stata allestita ed inaugurata una mostra fotografica presso il
Teatro di Ostia, con foto scattate gratuitamente dal nostro iscritto Giovanni Fazzini. Abbiamo
partecipato alla Sagra della Tellina con l'intervento della Banda Musicale di Accumoli. Sono
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state fatte numerose iniziative presso gli stabilimenti balneari.
A settembre abbiamo partecipato al Festival delle Economie solidali con un banchetto e con
una mostra fotografica. Sono stati presi contatti importanti con associazioni e cooperative
agricole.
Nel mese di ottobre abbiamo esposto alcune foto della nostra mostra ad Acquasanta Terme
in occasione della festa della castagna.
L'intera mostra fotografica l'abbiamo allestita a Poggio Mirteto nel corso di un convegno
sullo stato delle misure previste per le zone terremotate organizzato dal Comune di Poggio
Mirteto nel quale sono stati coinvolti i comuni della Bassa Sabina.
Il 12 novembre a Potenza Picena si è partecipato con la mostra fotografica e con
l'allestimento di un banchetto ed è stata cucinata la pasta alla Gricia;
Nello stesso periodo (10 e 12 novembre) il nostro comitato, con i soci Adriano Piscitelli ed
Erminia Rosas, ha partecipato alla Scuola di Monitoraggio e Azione Civica organizzata da
Actionaid.
Abbiamo partecipato a due bandi:
- uno promosso dalla Fondazione TIM con la collaborazione della Facoltà di Architettura.
Il nostro progetto ha avuto come oggetto il ripristino degli antichi sentieri e la
realizzazione della tabellazione che dovrà interagire attraverso un'App, sugli strumenti
tecnologici. Nell'App riporteremo le notizie del paesaggio, della storia e della
gastronomia dei luoghi. Abbiamo superato la prima selezione arrivando tra i primi dieci
migliori progetti; aspettiamo la decisione definitiva della fondazione TIM che finanzierà il
migliore progetto.
- l’altro progetto è stato presentato, in collaborazione con Actionaid, alla Caritas di Rieti,
tale progetto ha per oggetto il “Parco Avventura” che dovrà nascere nell'area circostante
la struttura ricettiva che dovrà realizzare l'Associazione Nazionale degli Alpini.
Sono state attivate delle collaborazioni con varie associazioni tra cui:
- con l'Associazione “Laga Insieme”, al fine di aderire al loro progetto di salvaguardia
dell'arte, della storia e delle tradizioni del territorio;
- con l'Associazione PSY – INTERSOS e Laga con la quale è stata sottoscritta una
convenzione che ha per oggetto lo sviluppo turistico del territorio e la creazione di
itinerari gastronomici;
- con i comitati di Arquata, Montegallo e 3.36 di Amatrice;
- con la società di Maratona di Vigevano con la quale sono state gettate le basi per
l'organizzazione della corsa in montagna “Accumoli in Marcia” per l'anno 2018;
E' stato avviato un confronto con il Comune di Accumoli, l'Università di Camerino e il
Comune di Arquata per definire un progetto di “Laboratorio Aperto” con lo scopo di far
restaurare nei nostri territori le opere d'arte danneggiate dal sisma.
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E' stata attivata una collaborazione con la Soprintendenza Regionale al fine di segnalare le
parti architettoniche pregiate e preservarle al momento della rimozione delle macerie.
E' stato avviato l'iter per la realizzazione di un convegno sulla ricostruzione e sul futuro
economico del nostro territorio.
E' stato promosso un progetto di ricerca per la ricostruzione, progetto redatto dall'Università
di Roma e dell'Aquila, dall'Enea, dall'INGV e dalla Fondazione di Ronchi, con il parere
favorevole del Comune di Accumoli, dell'Ufficio della Ricostruzione del Lazio, del Parco Laga
Gran Sasso e la Protezione Civile.
E' stata presentata la Richiesta d' iscrizione del comitato negli elenchi delle Associazioni di
volontariato della Regione Lazio. E' di pochi giorni la conferma dell'iscrizione; l'iter
burocratico è stato seguito dal nostro tesoriere Andrea Ciotti. Sarà importante per le
donazioni e per accedere all'istituto del 5 per mille.
Ci sono stati infine momenti di solidarietà verso la popolazione residente da parte di nostri
iscritti di Ostia in collaborazione con l'Associazione Amici del Montenegro.
Situazione economico finanziaria 2017
La situazione economico finanziaria 2017 si è chiusa sostanzialmente in pareggio. Per il
rendiconto è stato utilizzato il criterio di cassa sia per le entrate che per le uscite.
Il totale attivo a fine anno risulta di 8.611 euro contro 8.971 euro dell’anno precedente, con
una diminuzione di 360 euro che rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite dell’anno.
Tra le entrate c’è da segnalare le quote associative per 1.560 euro relative a 156 soci,
donazioni ricevute per 2.320 euro ed altre entrate per circa 1.300 euro per vari eventi
effettuati a Ostia, Poggio Mirteto e Mira. Le entrate per l’evento svolto a Potenza Picena
sono state ricevute successivamente e pertanto considerate nel 2018.
Tra le uscite c’è da segnalare che si è provveduto a stipulare un’assicurazione per i volontari
attivi come richiesto dalle vigenti leggi. In particolare, sono stati assicurati 24 volontari per
una spesa di 494 euro, sono state sostenute spese per le stampe delle foto e supporti per
le mostre effettuate di 970 euro e calendari per 1.830 euro.
Per quanto riguarda il preventivo 2018 si prevede di chiudere l’anno con un saldo attivo di
circa 10.000 euro che dovrebbe rappresentare la differenza tra le entrate per circa 16.000
e le uscite per circa 6.000
Anno 2018
L'anno sarà caratterizzato dall'inizio della ricostruzione, ma anche dalla ricerca di uno
sviluppo economico che permetta l'arresto dello spopolamento della nostra montagna.
Questo può passare attraverso la facilitazione di insediamenti produttivi in aree
opportunamente attrezzate. Lo sviluppo può passare anche attraverso il turismo ambientale,
la commercializzazione dei prodotti e lancio sul panorama nazionale della gastronomia
locale.
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Sicuramente dovrà passare attraverso il recupero della nostra memoria storica, fatta di
tradizioni, cultura e recupero delle radici.
Tutto ciò non sarà sufficiente se non sarà accompagnato dalla messa in atto di misure che
consentano ai non residenti proprietari di abitazione di tornare a frequentare i luoghi delle
loro radici. Questo significherà ridare vita ed impulso all'economia locale che prima del
sisma era voce fondamentale delle entrate degli imprenditori del territorio comunale.
Su questi temi una grossa mano la può dare lo studio della ricerca che la facoltà di
Architettura della Sapienza di Roma ha iniziato ad elaborare dallo scorso anno sulla
ricostruzione e sulla memoria storica. E' intenzione di realizzare un Plastico del Centro
storico di Accumoli e dei fabbricati caratteristici delle frazioni. Antonio Cappellanti ha
realizzato la miniatura di Palazzo Organtini e Palazzo Marini. Tali miniatura sono state
presentate all'interno delle mostre fotografiche allestite a Rieti e a L'Aquila.
Per l'anno in corso l'impegno del nostro comitato sarà essenzialmente quello di agire sui
temi trattati poc'anzi: Ricostruzione e Sviluppo.
La nostra attività sarà incentrata sulle seguenti attività e momenti di incontri pubblici.
Oltre alle mostre fotografiche organizzate a Rieti e L'Aquila con lo scopo di raccogliere fondi
per il restauro del monumento a Salvatore Tommasi, restauro debitamente autorizzato dalla
Sopraintendenza del Lazio, si stanno organizzando due convegni:
- uno già fissato il 5 maggio al centro del dibattito sarà la ricostruzione e tutto quello che
ne consegue ivi compreso lo sviluppo economico.
- l'altro convegno sarà svolto tra il mese di giugno e di settembre ed avrà per tema
l'aggiornamento della ricerca della Facoltà di Architettura e la situazione del recupero
delle opere d'arte, la salvaguardia dei beni architettonici e lo stato delle chiese.
Si sta partecipando all'organizzazione di una corsa in montagna, Accumoli/Pantani, che
metterà in evidenza le bellezze paesaggistiche dei nostri territori oltre a fa conoscere i
prodotti locali e la gastronomia.
Nel mese di maggio, in accordo con Actionaid ed un gruppo di associazioni della provincia
di Rieti ricadenti nelle zone colpite dal sisma, sarà organizzata una seconda sezione di
Scuola di monitoraggio. Saranno due giornate strutturate in questo modo: la prima di
carattere generale con un inquadramento su normativa, accesso civico agli atti e strumenti;
nella seconda verrà approfondito il tema dei Servizi Sanitari (tipologia, strutture, accesso,
etc.).

Accumoli 21/04/2018

Il presidente

Associazione Radici Accumolesi - Via Val Sassina, 22 – 00141 Roma
radiciaccumolesi@libero.it
C.F. 97908520584 - www.radiciaccumolesi.it

