
Perché la Pro Retrosi ?  
Quali i suoi nuovi compiti nei prossimi anni?   

a) mantenere viva e vitale la comunità di persone 
che hanno le proprie radici e i propri affetti a 
Retrosi, ostacolando i fenomeni di abbandono, 
sfiducia, divisione. 
b) contribuire ad una ricostruzione rapida e di 
qualità: sicurezza, trasparenza, equilibrio tra le 
azioni di miglioramento e il mantenimento delle 
caratteristiche urbanistiche e architettoniche 
identitarie del paese. 
c) adeguare e migliorare "La Trasanna", strumento 
a servizio della popolazione dell’area 



Assemblea 2 gennaio 2018 – Ordine del giorno 
  

1. Centro sociale “La Trasanna”: obiettivi e  funzioni previste ; il progetto di 
adeguamento e miglioramento funzionale; stato di avanzamento dei 
lavori di miglioramento anti-sismico in corso; prossime attività e ricerca 
di finanziamenti per la realizzazione degli ulteriori lavori di 
miglioramento funzionale e igienico-sanitario;  
 

2. Demolizioni delle abitazioni e recupero/gestione beni: stato di 
avanzamento del processo tecnico ed amministrativo; individuazione e 
attuazione di eventuali attività associative a favore di tutti i proprietari.  
 

3. La Pianificazione degli interventi di ricostruzione; il contributo della 
SMS attraverso il Piano già predisposto nel 2016, i rapporti con il 
Comune di Amatrice; in tali ambiti, i rapporti e le possibili collaborazioni 
tra Pro Retrosi e l’Associazione Ricostruiamo Retrosi.  
 

4. La situazione attuale e le prospettive future della “Pro Retrosi”: quadro 
finanziario, numero di iscritti, iscrizioni e attività da svolgere nel 2018. 



Cosa dovrà essere la Trasanna  nei prossimi anni ? 

 Migliorare l’attrattività del territorio verso l’esterno ed 
incoraggiare scambi e azioni collettive tra/di imprese, per lo 
sviluppo di attività generatrici di reddito ed occupazione nei 
settori  del turismo, dell’agricoltura, della gastronomia, 
dell’artigianato, dei servizi alla persona. 

 

Uno strumento a servizio della popolazione dell’area in grado di: 

 contribuire alla salvaguardia  della coesione sociale delle 
comunità locali, divenendo spazio aperto per momenti di 
socializzazione, attività culturali e ludiche, formative ecc 

 favorire il processo di ricostruzione, offrendosi quale luogo 
fisico dove tutti i cittadini/proprietari singoli o per aggregati 
potranno seguire da vicino le attività di ricostruzione , potranno 
liberamente e autonomamente incontrarsi, svolgere riunioni 
con i propri tecnici, con le Istituzione ecc..  



Adeguamento 
strutturale e 

miglioramento 
funzionale 

della Trasanna 

Modalità di 
gestione 

sostenibile 
economicamente 
e coerente con le 

finalità  

Capacità di 
offrire vecchi e 
nuovi servizi ad 
una popolazione 

ampia e 
diversificata 



Obiettivo generale:   

dotare il Centro di caratteristiche strutturali e funzionali in grado di 
assicurare sia servizi di vario tipo ad una popolazione ampia e 
diversificata, sia sostegno indiretto allo sviluppo di attività produttive.  

 

Progetto di miglioramento sismico, igienico-
sanitario e funzionale “La Trasanna” di Retrosi. 

Obiettivi operativi  
• Miglioramento strutturale dell’edificio per adeguarlo alle norme 

tecniche antisismiche attualmente in vigore. 
• Miglioramenti funzionali del Centro, tra i quali: 

 Ampliamenti e adeguamenti igienico-sanitari dei bagni e della 
cucina 

 Risanamento parte retrostante, muro di contenimento e 
drenaggi drenaggio idraulico 

 Foresteria 
Miglioramento e adeguamento impianti di riscalndamento e 

isolamento termico dell’edificio. 
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Cosa è stato realizzato fino ad oggi ? 

Realizzazione del Lotto 1 del Progetto 
Adeguamento alle norme 

antisismiche, copertura, riparazioni e 
rafforzamenti locali 

41.000 € 

Il completamento dei lavori (entro febbraio 2018) 
consentirà la fruizione del Centro, la disponibilità di spazi 

per incontri, attività formative, iniziative ed eventi 
culturali, eventi conviviali.  

Iniziativa di Raccolta Fondi per Retrosi 
settembre 2016 – ottobre 2017 Approvazione nel 2014 del progetto da 

parte del Genio Civile (Regione Lazio) – 
Autorizzazione all’avvio dei lavori da parte 

del Comune (DGC n.178 del 2.11.2015) Assemblea dei 
soci SMS del 9 

aprile 2017 



Lavori Primo Lotto : adeguamento alle norme antisismiche, 
copertura, riparazioni e rafforzamenti locali 

 

• Tagli murature, pavimentazione e massetti per inserimento 
profili metallici di controvento, colonne e travi ad integrazione 
della struttura esistente. 

• Ripristino delle finiture connesse all’inserimento dei profili 
metallici. 

• Smontaggio e rimontaggio della copertura relativa alla porzione 
di edificio a due piani al fine di realizzare nuova 
impermeabilizzazione ed isolamento termico. 

• Inserimento di nuove travi in legno ad integrazione di quelle 
esistenti, su porzione edificio a due piani, per adeguamento ai 
carichi verticali. 

• Riparazione di elementi di finitura danneggiati dal Sisma quali, 
rivestimenti colonne in acciaio, tamponature a vista in pietra, 
tamponature piano secondo, camino-canna fumaria rivestiti in 
pietra. 



 



 



 



 



Le prossime attività, già possibili da realizzare 

Realizzazione di un secondo Lotto del Progetto: 
Risanamento parte retrostante, muro di contenimento e 
drenaggio idraulico  + rifacimento tamponatura esterna 

primo piano. 

 

I lavori consentiranno la tutela dell’edificio da eventi 
meteorici, la predisposizione degli spazi da destinare ai 

nuovi bagni, il collaudo  finale dell’adeguamento 
strutturale antisismico.  

Recente acquisizione di un importante donativo – per un importo 
totale di 50.000 Euro -  offerto dalla Filiale italiana della JT 

International, holding multinazionale operante nel settore del 
tabacco. Donativo espressamente indirizzato al progetto di 

adeguamento/miglioramento della Trasanna.  



 



 



 



Miglioramento sismico, igienico-sanitario e funzionale del  Centro sociale “La Trasanna” di Retrosi. 

Lotto 1:  Adeguamento alle 
norme antisismiche, copertura, 
riparazioni e rafforzamenti locali 

Raccolta Fondi 
41.000 € 

Accoglienza, spazi per 
incontri, attività 

formative, iniziative 
ed eventi culturali, 
eventi conviviali.  

JTI Italia 
50.000 € 

Lotto 2:  Sistemazione muro e 
marciapiede retro, drenaggio 
idraulico – tamponatura esterna 
primo piano 

Lotto 3:  Foresteria al Primo piano 

Lotto 4: Nuovi bagni, adeguamento impianti 
elettrici, di riscaldamento e idrici-sanitari  

Lotto 5: Ampliamento cucina, adeguamento 
impianti elettrici, di riscaldamento e idrici-sanitari 

Lotto 6:  Fornitura attrezzature cucina 

Ospitalità per 
pernottamento 

Ristorazione sociale 
(mensa) corsi di 

cucina e di 
trasformazione 

prodotti alimentari 



La ricerca di nuove fonti di finanziamento 

E’ necessario proseguire e rafforzare le iniziative tecnico-
amministrative e  promozionali per ottenere nuovi di finanziamenti 
da destinare al completamento dell’intero progetto  (n.6 lotti) 
condizione ritenuta indispensabile per assicurare una gestione 
economicamente sostenibile e coerente della «Trasanna». 

Scartando l’ipotesi di proseguire le modalità di raccolta già utilizzate 
nella prima fase, privilegiare due potenziali  linee di finanziamento: 

 donativi privati: individuare e presentare a potenziali «sponsor» 
(imprese private, banche, enti morali e religiosi, associazioni) il 
progetto e chiedere il finanziamento di specifiche realizzazioni o 
forniture; 

 contributi pubblici: richiedere al Comune di Amatrice 
l’inserimento della Trasanna nelle opere pubbliche da realizzare 
nell’area comunale  (cfr- I e II Piano già approvati dalla Regione).   

 

 

 


