ATTIVITA’ SVOLTE DA RADICI ACCUMOLESI DAL 2016 AL 2020

ATTIVITA’ ANNO 2016
Il Comitato denominato RADICI ACCUMOLESI è stato costituito nel settembre 2016 con
l’obiettivo di aiutare la popolazione nel difficile percorso della ricostruzione materiale degli
immobili e della ricostruzione della comunità civile.
Si sono avuti incontri istituzionali con il Sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, il Capo della
Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario Straordinario Vasco Errani. A proposito
delle tematiche connesse con la microzonazione sismica sono stati presi contatti con altri
comitati, sia all’interno del Comune di Accumoli che all’esterno, anche al di fuori dell’area
colpita dal sisma o, meglio, dai sismi (quello del 24 agosto 2016, del 30 ottobre dello stesso
anno, e successivamente quelli del 18 gennaio del 2017.
E’ stato attivato inoltre un contatto con l'Ufficio Speciale della ricostruzione del Lazio con il
direttore Fermante e con l'architetta Gazzani per avere un supporto tecnico-formativo verso
la popolazione. E’ stata inviata una lettera al sindaco Stefano Petrucci per presentare la
nostra proposta di “programmazione partecipata”. Al riguardo va sottolineato come il
Comitato sin dal principio si è rivolto ed è stato costituito sia da residenti che da non
residenti, perlopiù proprietari di seconde case.
Grazie anche all’impegno del nostro socio Donatella Di Siena sono stati promossi degli
eventi al Teatro del Lido ed in altri luoghi di Ostia, e instaurati contatti con l'Assobalneari di
Ostia e in prospettiva con una associazione nazionale degli stabilimenti balneari. Così è
stata dedicata la stagione balneare 2017 al Comune di Accumoli.
Attraverso donazioni abbiamo indirizzato aiuti alle imprese locali e in particolare all’azienda
Alta Montagna Bio è stato donato un gruppo elettrogeno e alla società Accumoli in Gomitolo
sono state donate macchine per le lavorazioni a maglia. Abbiamo attivato delle convenzioni
con la Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma e la Facoltà d'ingegneria dell'Aquila
indirizzate alla ricostruzione e allo sviluppo socio economico.
Abbiamo attivato delle collaborazioni con il MIBACT e la Curia Vescovile per il recupero dei
beni artistici e culturali. Tramite il nostro socio Gianfranco Valentini abbiamo reperito le felpe
con la scritta Accumoli per ravvivare l’attenzione sul nostro territorio ed ottenere delle
donazioni.

ATTIVITA’ ANNO 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.
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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 raccogliere fondi e richiamare l’attenzione sul nostro paese, abbiamo organizzato vari
eventi:
26 luglio ad Ostia, Con la collaborazione dell'Associazione Amici del Montenegro e con la
nostra iscritta Donatella Di Siena è stata allestita ed inaugurata presso il Teatro di Ostia una
mostra di immagini di Accumoli, con scatti del nostro iscritto Giovanni Fazzini.
22-27 agosto ad Ostia Abbiamo partecipato alla Sagra della Tellina con l'intervento della
Banda Musicale di Accumoli. E numerose altre iniziative su Accumoli hanno avuto luogo
presso gli stabilimenti balneari.
30/09 - 01 ottobre a Mira (VE) abbiamo partecipato al Festival delle Economie solidali con
un banchetto e con la mostra fotografica già menzionata. Sono stati presi contatti importanti
con associazioni e cooperative agricole.
14 ottobre ad Acquasanta Terme abbiamo esposto alcune foto della nostra mostra in
occasione della Festa della Castagna.
10 e 12 novembre il nostro comitato, con i soci Adriano Piscitelli ed Erminia Rosas, ha
partecipato, ad Acquasanta Terme, alla Scuola di Monitoraggio e Azione Civica organizzata
da Actionaid.
Il 12 novembre a Potenza Picena abbiamo rappresentato Accumoli con la mostra
fotografica e con l'allestimento di un banchetto e la degustazione della Pasta alla Gricia,
preparata dai nostri soci.
02 dicembre a Poggio Mirteto abbiamo allestito l'intera mostra fotografica 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.
Abbiamo inoltre partecipato a due bandi:
- uno promosso dalla Fondazione TIM con la collaborazione della Facoltà di Architettura
della Sapienza. Il nostro progetto ha avuto come oggetto il ripristino degli antichi sentieri e
la realizzazione della tabellazione che dovrà interagire attraverso un'App, con i vari
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.
- 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 Onlus”, 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;
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- 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.
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 Protezione civile ed inviato, per l’approvazione al MIUR.
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, importante
per le donazioni e per accedere all'istituto del 5 per mille.
L'iter burocratico è stato seguito dal nostro tesoriere Andrea Ciotti.
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.
Attraverso l’Associazione Internazionale Inner Wheel di Torino è stato possibile dotare la
Società Accumoli in Gomitolo di ulteriori macchine per maglieria
E’ stato realizzato e distribuito il Calendario 2018, AccumoliAmo gioia con vedute di
Accumoli
ATTIVITA’ ANNO 2018
18 gennaio – Rieti - Mostra fotografica che è stata visitata da oltre 400 persone.
13 – 15 aprile – L’Aquila - Mostra fotografica “Uno Sguardo su Accumoli” promossa dalla
nostra associazione con il patrocinio del Comune dell’Aquila e del Comune di Accumoli e
con la collaborazione della Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi, dell’Archeoclub e
della sezione di Italia Nostra dell’Aquila.
5 maggio – Convegno dibattito dal titolo “Accumoli: Ricostruzione ed opportunità”. Hanno
partecipato, oltre a numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali tra cui
l’allora Commissario straordinario Paola De Micheli.
1-2 giugno – La prima edizione della corsa in montagna “Accumoli in Marcia”. Oltre alla
corsa, che ha avuto una risonanza nazionale, abbiamo messo in vetrina i prodotti
dell’enogastronomia locale evidenziandone con un convegno le potenzialità turistiche.
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L’evento sportivo è stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione Podistica di
Vittorio Veneto che ha sostenuto in maniera encomiabile la nostra iniziativa.

10 agosto – Il Festival delle Ciaramelle. Canto a braccio con la partecipazione dei cantori
poeti dei paesi vicini. Manifestazione nell’ambito del Festival delle Ciaramelle
9 settembre – Raduno motociclistico organizzato dall’Associazione Bikers Invasori che ha
visto la partecipazione di un migliaio di motociclisti. La nostra associazione è stata parte
attiva nell’organizzazione della giornata. E’ stata effettuata da parte dei motociclisti una
raccolta di denaro che è stata utilizzata dal nostro Comitato per il restauro del monumento
a Salvatore Tommasi.
6 novembre - partecipazione al convegno sulla “Prevenzione del sisma e ricostruzione: il
caso di Accumoli” organizzato dalla Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma con la
quale la nostra Associazione ha sottoscritto un accordo di collaborazione. Il convegno è il
risultato della ricerca portata avanti dalla Facoltà. Al convegno hanno partecipato un
centinaio di tecnici ai quali sono stati rilasciati crediti formativi dall’Ordine degli Architetti di
Rieti, Ordine degli ingegneri di Rieti e Collegio dei Geometri di Rieti.
1 dicembre – pranzo sociale ad Ostia con la presentazione della ricerca della Sapienza di
Roma sui progetti di ricostruzione delle frazioni di Grisciano, Villanova, San Giovanni e
Terracino.

ATTIVITA’ ANNO 2019
In particolare le attività effettuate dal comitato nell’anno 2019 sono state le seguenti:
7 maggio – Partecipazione alla festa della Banda musicale di Accumoli, unica forma di
aggregazione sociale del nostro territorio.
1-2 giugno – Partecipazione nell’organizzazione della corsa Accumoli in Marcia. Oltre alla
corsa, che ha avuto una risonanza nazionale, abbiamo messo in vetrina i prodotti della
gastronomia locale evidenziandone, con un convegno, le potenzialità turistiche. Nel corso
del convegno è stato proiettato un video che ha messo in mostra un investimento di una
casa vinicola: la reintroduzione nel nostro territorio del vitigno autoctono “pecorino”.
10 agosto – Il Festival delle Ciaramelle Canto a braccio con la partecipazione dei cantori
poeti dei paesi vicini (organizzazione dei pasti ai partecipanti alla marcia musicale ed ai
poeti.
14 agosto – Organizzazione della Sagra delle Fettuccelle, manifestazione gastronomica
che ha caratterizzato l’estate accumolese nei vent’anni precedenti al sisma del 2016
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14 settembre – Dimostrazione del gioco della dama e del gioco degli scacchi in
collaborazione con l’associazione ASC sport Lazio
14 settembre – organizzazione Convegno sul recupero delle opere d’arte del territorio e
illustrazione dei ritrovamenti archeologici nell’area di Palazzo a Grisciano. Hanno
partecipato i funzionari del MIBACT: Alessandro Betori, Giuseppe Cassio, Lorenzo Mattone
e l’archeologo prof. Carlo Virili ed il prof. Tommaso Empler.
6 ottobre – Inaugurazione restauro monumento a Salvatore Tommasi, eminente scienziato
e patriota risorgimentale. Nel settembre 1860 promosse le adesioni dei comuni abruzzesi
all'annessione al Regno d’Italia e le consegnò a Vittorio Emanuele II ad Ancona.
Accompagnò il re da Ancona fino al passaggio del confine del Tronto e così per tutti gli
Abruzzi. Dopo l'unità d'Italia fu professore di clinica medica a Napoli. Fu eletto senatore del
Regno.
7 dicembre – Accumoli - Presentazione, da parte del prof. Francesco Liazza, del libro
“Accumoli nelle storie, storielle, poesie, miracoli ed immagini”.
14 Dicembre – Ostia Presentazione, da parte della dottoressa Simonetta Fichelli, del libro
“Accumoli nelle storie, storielle, poesie, miracoli ed immagini”.
ATTIVITA’ 2020
A causa del COVID le attività sono state di molto rallentate. Nonostante ciò sono state
realizzati i seguenti eventi ed incontri:
1giugno – Accumoli Convegno dal titolo: “ACCUMOLI OGGI E DOMANI –
RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO”. Hanno partecipato al convegno associazioni datoriali e
sportive, imprenditori locali, il sindaco di Accumoli, l’Assessore Regionale alla Ricostruzione
ed il Commissario Straordinario per il sisma. Il convegno è stato molto importante perché ci
ha permesso di contattare giovani imprenditori locali, i quali insieme all’Università di Kerms
stanno intraprendendo un percorso molto interessante.
Maggio – Giugno abbiamo avuto degli incontri in video conferenza con il Commissario
Straordinario Giovanni Legnini.
21 luglio insieme con il comitato di “Accumoli e Frazioni” abbiamo incontrato il sindaco di
Accumoli e l’Assessore alla Ricostruzione insieme con la direttrice dell’Ufficio della
Ricostruzione. In questi incontri, tra l’altro, sono stati sollecitati gli interventi relativi alle
delocalizzazioni, alle opere di urbanizzazione e alla rimozione delle macerie nella parte alta
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di Accumoli. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione è stato proposto di dividere in
due tratti le opere di urbanizzazione di Accumoli capoluogo.

23 agosto – Partecipazione alla quarta edizione del raduno motociclistico del “RUN delle
Valli” promosso dall’Associazione Culturale Micciani Unita in collaborazione con
l’associazione Viterbo Chapter Italy, e all’associazione “Amici di Grisciano”. Le associazioni
organizzatrici doneranno alla nostra associazione un impianto audio completo di microfoni
senza fili e con asta nonché un gazebo.
20 settembre – Partecipazione a Roma alla festa dei “Piccoli Comuni” insieme ad altre
associazioni e a produttori locali.
4 ottobre – Incontro con le associazioni motociclistiche coadiuvate dall’Associazione
“Micciani Unita” che hanno donato alla nostra Associazione un impianto audio completo di
due casse, microfoni senza fili con asta e gruppo elettrogeno nonché un gazebo 3x6. Radici
Accumolesi e l’associazione “Amici di Grisciano” hanno offerto il pranzo a tutti i partecipanti.

ATTIVITA’ PREVISTE NEI RIMANENTI MESI DELL’ANNO 2020
Assistenza agli anziani del comune di Accumoli in collaborazione con l’Associazione Laga
Insieme, il Comune di Accumoli e l’Assistente Sociale. Se le condizioni legate al Covid lo
permetteranno attiveremo il servizio di assistenza in prossimità dell’inverno;
Sviluppo socio economico del territorio: riunioni settoriali con realtà imprenditoriali locali
Dicembre: Pubblicazione degli atti del convegno tenutesi ad Accumoli il 19 settembre del
2019
Infine, l’associazione ha partecipato a bandi pubblici (Regione Lazio e Fondazione Varrone)
al fine di ottenere finanziamento per la realizzazione di alcune attività (pubblicazione atti
convegno, seconda edizione del libro “Accumoli nelle storie, storielle, poesie, memorie,
miracoli ed immagini”, tracciatura e segnaletica dei percorsi di mountainbike, la giornata
della memoria e l’assistenza sociale agli anziani).

Il presidente di Radici Accumolesi
Renzo Colucci
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