RADICI ACCUMOLESI odv
La situazione che si va trascinando sul nostro territorio a causa del mancato avvio della ricostruzione
non ci deve lasciare indifferenti. I ritardi con i quali si procede nella realizzazione delle opere
pubbliche (opere di urbanizzazione, sottoservizi ecc.), i ritardi nel riparare i dissesti idrogeologici, il
ritardo nel varo del Programma Speciale della Ricostruzione, i ritardi nelle delocalizzazioni ed infine
i ritardi nel completamento della rimozione delle macerie nella parte alta di Accumoli non possono
bloccare la ricostruzione. Attualmente le pratiche inserite nel MUDE cioè il programma informatico
dell'Ufficio della Ricostruzione sono pochissime: in allegato i dati dell'USR al 31/01/2021.
Tutto questo ci deve allarmare: crediamo che anche dal nostro comportamento dipenda il futuro
del nostro territorio. L’atteggiamento remissivo potrebbe essere letto come disinteresse alla
ricostruzione. Dal momento che le ordinanze e le circolari emanate dal Commissario Legnini
consentano la velocizzazione della ricostruzione, lanciamo un appello ai nostri associati ed a tutti
coloro che hanno a cuore la ricostruzione: la condizione necessaria è quella di fare pressione sui
progettisti che hanno l'incarico della progettazione affinché predispongano i progetti e li presentino
(almeno il progetto architettonico preliminare da far visionare al Comune). Questa nostra presa di
posizione non deve essere considerata un attacco ai tecnici ma una richiesta di collaborazione per
smuovere tutt’insieme l’immobilismo. In questo modo facciamo pressione sulle istituzioni e
crediamo che questo nostro atteggiamento sia da stimolo e da molla alle istituzioni tutte per
velocizzare le attività. Da parte nostra, subito dopo resa pubblica la decisione del Consiglio di Stato,
unitamente al Coordinamento dei comitati di Accumoli e frazioni, chiederemo un incontro con il
Commissario Legnini, con l’Ufficio della Ricostruzione e con il Sindaco del Comune di Accumoli.
Il Presidente e il Comitato Direttivo di Radici Accumolesi ODV

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
•

Partecipazione ai bandi e informativa sui progetti presentati e da presentare: la nostra
Associazione ha partecipato all’avviso pubblico “Comunità Solidali 2020” con un progetto dal
nome “Accumoli 2030 per un’agricoltura etica e sostenibile” incentrando l’attenzione sui
temi relativi all’educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità
nonché alla valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico
del territorio. Collaboreranno al progetto l’Amministrazione Comunale di Accumoli,
l’Università di Krems, l’Istituto Agrario di Rieti, l’Istituto Alberghiero Statale di Rieti, l’Oasi del
WWF Lago Secco, alcune cooperative come ARIA cooperativa sociale, Formus APS (tradizioni
musicali), Laga Insieme onlus e la Coop Sherpa. Abbiamo coinvolto soprattutto aziende
agricole del territorio di cui alcune formate da giovani agricoltori. Stiamo valutando se
partecipare ad una gara sulla rigenerazione urbana insieme con la Facoltà di Architettura
della Sapienza di Roma;

•

Partecipazione alla gara indetta dal Comune di Accumoli per l’assistenza agli anziani:
abbiamo presentato la nostra domanda con un progetto supportato economicamente anche
dall’Associazione Laga Insieme onlus. Si tratta di assistenza domiciliare, di sorveglianza e
dell’eventuale trasporto presso il Pass sanitario, il servizio postale e gli operatori economici
del Comune di Accumoli;

•

Elaborazione di un documento, di cui si allega copia, con la collaborazione di Armando Nanni
rivolto alle associazioni ed ai giovani dei territori di Accumoli ed Amatrice.

Infine una nota positiva e di speranza: alleghiamo le foto di un plastico dell’edificio polifunzionale
degli alpini che sorgerà in prossimità della Madonna delle Coste. Il progetto è stato approvato e i
lavori inizieranno la prossima primavera. Il plastico, in scala, è stato realizzato da Pino Aliforni che
gentilmente ci ha inviato le foto del suo bellissimo lavoro.

