
 

Consiglio di Amministrazione della  

“Pro Retrosi – Società di Mutuo Soccorso - ONLUS” CF.90001940577 

 

VERBALE incontro del 25 febbraio 2017 presso “la Trasanna” – Retrosi (Amatrice) 

Membri del CdA presenti: Francesco Luci, Guglielmo Zaroli, Angelo Zaroli, Luigi Nardi, Francesca 
Nardi, Arturo Vola.   

 

1. Elaborato promozionale sulla Trasanna (“book”).  

Si esamina la bozza predisposta illustrante: la storia e le funzioni passate della Trasanna; il ruolo 
svolto da dopo il primo evento sismico alla attualità; le funzioni che potrà svolgere nel futuro. Si 
concorda di aumentare/adeguare il materiale fotografico e di apportare alcune lievi correzioni di 
forma al testo in bozza. Si propone di inserire uno specifico riferimento al ruolo che la Trasanna 
potrà svolgere nel favorire indirettamente la nascita e lo sviluppo di attività volte a creare 
occupazione e reddito nel territorio. Il testo dovrà infine concludersi con il riferimento ad un 
progetto di massima finalizzato all’adeguamento (antisismico) e al miglioramento funzionale della 
Trasanna, che nel “book” sarà composto da un breve testo di descrizione, da 2-3 tavole illustranti 
le previste trasformazioni, da un preventivo di massima delle risorse che si renderanno necessarie 
per realizzare il Progetto, articolate per macro-voci. 

Una volta che saranno apportate quest’insieme di integrazioni (salvo verifica finale tra i membri del 
CdA da realizzarsi via e-mail) il Presidente procederà al più presto nella fase di editing finale e di 
stampa dell’elaborato, per la quale ha già chiesto e ricevuto un preventivo di spese, ritenuto 
congruo.  Si concorda che saranno stampate, in questa prima fase,  circa 50 copie, da destinare 
principalmente ai Rappresentanti delle istituzioni e ai potenziali finanziatori del Progetto.  Il “book” 
sarà anche reso disponibile sul sito web www.retrosi.org. 

 
2. I l P iano di ricostruzione di Retrosi  (linee guida)   

Nell’incontri del CdA, Guglielmo Zaroli (Responsabile del Comitato tecnico istituito dalla “Pro 
Retrosi”) ha illustrato nel dettaglio e commentato gli elaborati costituenti la prima versione del 
“Piano di ricostruzione”. Essi si compongono di due “quaderni” cartografici, il primo dedicato alla 
“Analisi dello stato di fatto pre e post sisma”, il secondo contenente “Linee guida per la 
ricostruzione della frazione di Retrosi”. Alla realizzazione del lavoro hanno partecipato, con diversi 
funzioni e sempre a titolo volontario e gratuito, i diversi componenti il Comitato Tecnico.  

E’ stato chiarito da Guglielmo Zaroli che questa versione del “Piano” è da intendersi un prodotto 
tecnico “aperto”, in quanto suscettibile di ulteriori sviluppi, approfondimenti e specificazioni, anche 
alla luce delle osservazioni e delle esigenze che potranno essere espresse dagli abitanti di Retrosi. 
Nel contempo si ritiene che il Piano possa rappresentare un importante ed unico contributo alla 
definizione, da parte delle Autorità pubbliche preposte, degli strumenti urbanistici attuativi 
necessari per il concreto avvio del processo di ricostruzione della frazione. 

http://www.retrosi.org/


 
3. Convocazione Assemblea generale dei soci (aperta a tutti i paesani) 

Si concorda di realizzare a Roma, nel periodo compreso tra l’ultima settimana di marzo e la 
prima di aprile una nuova assemblea dei soci (aperta a tutti i paesani) con all’ordine del giorno: 

a) la presentazione e l’approvazione dell’elaborato promozionale (“book”) sulla Trasanna 
comprensivo del progetto di massima per il suo adeguamento e miglioramento funzionale; 
individuazione e definizione delle modalità di finanziamento del progetto. 

b) l’illustrazione del Piano di ricostruzione (linee guida) elaborato dal Comitato Tecnico e 
definizione delle modalità di sua pubblicizzazione; 

c) varie ed eventuali (con particolare attenzione alle attività di demolizione).   

 

4. Varie ed eventuali.  
 

Si valuta positivamente la proposta di collaborazione avanzata personalmente, prima della riunione 
del CdA, dal Prof. Michele Zampilli (Università Roma 3 – Dipartimento di Architettura) per 
realizzare sul centro storico di Retrosi il laboratorio di un Master in restauro, con finalità 
esclusivamente didattiche. Da tale attività potranno infatti derivare elementi e strumenti conoscitivi 
su Retrosi (si utilizzeranno droni per i rilievi), nonché proposte/ipotesi di intervento, non vincolante, 
nel loro insieme utili alla ulteriore qualificazione ed integrazione del Piano di recupero.  D’altra 
parte, come segnalato dallo stesso Prof. Zampilli, la scelta di Retrosi quale aree di studio deriva sia 
dalle sue specifiche qualità urbanistiche e architettoniche, sia dalla esistenza di precedenti 
strumenti di indirizzo e pianificazione.  Si incaricano  pertanto Gugliemo Zaroli e Francesco Luci di 
concordare con il Prof. Zampilli le modalità della collaborazione  che come già dallo stesso chiarito 
non comporterà oneri economici a carico della “Pro Retrosi” e/o dei paesani.  

La riunione del CdA si conclude alle ore 18,00 circa. 

 

Il Presidente         IL segretario 

Francesco Luci        Arturo Vola 

 


