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PROBLEMATICHE DELLA RICOSTRUZIONE 

INCONTRO CON LE FRAZIONI DEL 17 FEBBRAIO 2015 

Risultavano presenti all'incontro: 

Associazione Salviamo Paganica Onlus  Michele Tomasone 

Associazione Tempera Onlus    Rosanna Scimia 

Associazione San Gregorio Rinasce Onlus  Maria Paola Mastrosa, Sara Cecala,   

       Carlo Cinque 

Pro Loco Santa Maria di Bagno   Tonino De Paolis 

Associazione La Fiaccola, Monticchio  Aloisio Evandro 

Associazione La Terra dei Fichi, Monticchio Vincenzo Sacchetti 

Amm.ne Separata Usi Civici di Roio   Domenico Totani, Signora Anna Fatigati 

Bazzano      Silvio Tarquini 

Terre Pubbliche, L'Aquila    Perrotti 

Onna Onlus      Franco Papola, Marco Carpini, Gianfranco  

      Busilacchio, Margherita Nardecchia Marzolo 

 

     * * * 

Avvia la discussione Franco Papola che, richiamandosi a quanto dibattuto nella precedente riunione, 

ritiene che ogni frazione possa gestire autonomamente la ricostruzione secondo il modello ritenuto 

più opportuno (prime case prioritariamente e, poi, via via il resto, ovvero ricostruzione degli 

aggregati in toto contemporaneamente). Franco Papola, inoltre, conferma l'avvenuta convocazione 

da parte della Regione (VP Lolli) per un confronto sui temi della ricostruzione nel 19 febbraio, alle 

ore 18,00 presso Palazzo Silone.. 

 

Interviene quindi Maria Paola Mastrosa ritenendo che in tema di ricostruzione sarebbe necessario 

rideterminare gli obiettivi dovendo prendere consapevolezza del fatto che i fondi, ammesso che 

vengano erogati, lo saranno nel tempo e, quindi, dare priorità alla ricostruzione delle prime case 

anche per cercare, abbandonando il criterio dei "comparti" riconducendo le frazioni, almeno le più 

piccole ad un unico comparto. 

 

Questa impostazione potrebbe contrastare il fenomeno della "fuga" degli abitanti verso altri luoghi 

garantendo quindi identità dei Centri Storici, principalmente per le piccole frazioni e mantenendo 

così anche gli strettissimi legami che le frazioni hanno con il proprio territorio. 

 

Franco Papola replica evidenziando il rischio del processo suggerito soprattutto per quanto riguarda  

la possibilità di intervento di altre ditte edili per il completamento delle opere eseguite da altro 

soggetto; in ogni caso fa presente che Onna non soffre del fenomeno dell'abbandono del borgo. 

 

Anche Sara Cecala ribadisce che a suo avviso si dovrebbe superare la questione dei comparti 

evitando così inutili conflittualità. 

 

Vincenzo Sacchetti espone il proprio punto di vista sulla ricostruzione precisando che occorre 

reclamare il rispetto per i diritti delle persone nel senso che le frazioni (circa 19 mila abitanti ) 

dovrebbero avere le stesse prerogative e, quindi,  essere trattate alla pari rispetto agli altri comuni 

del cratere (15 mila abitanti circa) e alla stessa L'Aquila. Questo criterio dovrebbe dunque essere 



 

 

imposto agli Amministratori i quali, oltre alla delle abitazioni, dovrebbero anche ragionare sugli 

spazi pubblici e quant'altro costituisca sviluppo della socialità di ogni frazione. 

 

Gianfranco Busilacchio ribadisce che oltre alla risoluzione dei problemi richiamati, è indispensabile 

che venga sanata la conflittualità tra USRA e Comune che di fatto ha provocato il blocco o quasi 

della ricostruzione in generale, suggerendo anche di chiedere al Presidente della Regione un 

intervento chiarificatore. 

 

Secondo il parere di Tonino De Paolis la Regione dovrebbe entrare in campo pesantemente per 

favorire la ricostruzione delle frazioni determinando più equi equilibri nella ripartizione delle 

risorse; la stessa Regione dovrebbe anche mettere in campo figure di coordinamento nella 

ricostruzione legittimate assegnando alle stesse figura di pubblica rilevanza. 

 

Ancora Franco Papola ricorda come il problema dei sottoservizi, determinanti ai fini delle 

ricostruzione, sia trascurato dagli Amministratori: altro argomento quindi su cui fare chiarezza. 

 

Prendendo la parola, Perrotti dicendo, in premessa, che l'atteggiamento aquilano in tema di 

ricostruzione è perdente e soprattutto che gli Amministratori dovrebbero fare chiarezza sulla 

questione dei fondi in modo leale e trasparente. Aggiunge quindi che è indispensabile che la 

Regione entri nel gioco della ricostruzione in prima persone determinando le "Regole", le "Priorità" 

e destinazione equa ei fondi in arrivo. La Regione dovrebbe dunque avviare un progetto speciale per 

il cratere avvalendosi dell'art. n. 6 della Legge Regionale 70/95 con allegato Piano Pluriennale di 

Attuazione e relativi stanziamenti che delinei progetti strategici cantierabili e tempi, priorità  e 

criteri di finanziamento in una logica organica e quindi capace di dare certezze a Comuni, frazioni e 

cittadini. 

 

Ciascun cittadino, infatti, ha il diritto di programmare il proprio futuro: diritto allo stato negato in 

mancanza dei principi enunciati. 

 

Silvio Tarquini, nel condividere quanto suggerito da Perrotti aggiunge che è necessario abbandonare 

i singoli interessi delle frazioni ed operare con concretezza e soprattutto con unità. 

 

Occorre poi dar vita il più rapidamente possibile al Comitato di Coordinamento interfrazioni che, 

tra gli altri compiti da puntualizzare, dovrà certamente avere quello di studiare la normativa per la 

ricostruzione per essere certi che di volta in volta vengano rispettate le regole sino ad ora valide. 

 

Aggiunge, infine, dichiarandosi d'accordo riguardo all'incontro in Regione a cui però bisogna 

partecipare avendo le idee ben chiare e comunque rinunciando ad interessi personali. 

 

Franco Papola, infine, invita i presenti a riflettere sugli argomenti dovrebbero essere sviluppati 

nell'incontro con la Regione, identificandoli, stante all'andamento della discussione fin qui 

intercorsa,  nelle seguenti indicazione: 

 

- necessità di garantire fondi alle frazioni con flussi costanti di finanziamento; 

- necessità che la regione si faccia carico dei tempi e delle modalità di ricostruzione anche 

attraverso l'utilizzo dei Piani Pluriennali di Attuazione 

- intervento regionale per la fissazione di regole precise a cui gli Amministratori chiamati nel 

processo di ricostruzione debbono attenersi; 

- sollecitare l'intervento regionale per un coordinamento della ricostruzione di ogni singola frazione 

ed il rispetto dei Piani di Ricostruzione ove realizzati. 

Al termine dell'incontro si stabilisce che ciascuna frazione potrà partecipare all'incontro del 19 con 

un massimo di quattro delegati. 


