
          Amatrice 11 marzo 2018 

Carissimi soci della “Pro Retrosi” e paesani tutti, 

questa lettera è per informarvi sulle attività in corso e previste per la “Trasanna”. Non abbiamo 

invece novità significative sulle altre importanti questioni relative alla ricostruzione (approvazione 

delle perimetrazioni, inizio delle operazioni di demolizione e rimozione macerie ecc…) sulle quali 

speriamo di tornare al più presto. In sintesi, queste le principali notizie sui lavori alla Trasanna: 

a) si sono conclusi i lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche in vigore, in 

attuazione del progetto esecutivo già definito con il Comune precedentemente agli eventi 

sismici del 2016. I lavori sono stati realizzati dalla Ditta “Clementi Giorgio”, sotto la direzione 

tecnica del nostro incaricato Ing. Fabio Lalli e saranno a breve collaudati  dall’Ingegnere 

incaricato dal Comune; 

b) saranno a breve realizzati altri lavori ed attività indispensabili per assicurare l’immediata 

fruizione, seppur parziale, del Centro: certificazione ed eventuale adeguamento degli impianti 

elettrico e idraulico almeno del piano terra  per assicurarne la completa agibilità; spese 

tecniche per l’accatastamento dell’immobile; realizzazione della tamponatura esterna in legno 

del primo piano; sistemazione colonne portanti.  

Una dettagliata rendicontazione finanziaria delle spese sostenute sarà presentata a consuntivo 

nella prossima assemblea dei soci, prevista non oltre il mese di giugno. 

Si ricorda che quanto già realizzato rappresenta il primo “lotto” del progetto complessivo di 

adeguamento e miglioramento della “Trasanna”, già illustrato ed approvato nelle passate 

Assemblee della Pro Retrosi (aprile e giugno 2017 e gennaio 2018) e formalmente presentato al 

Comune di Amatrice in data 23.01.2018.  Come è noto esso comprende, tra l’altro, la realizzazione 

di nuovi bagni, di una nuova cucina e di una “foresteria” al primo piano.  

Nel recente incontro del 24.02.2018 tra la Pro Retrosi e il Vice-sindaco, concordando sulle finalità 

del progetto, si è espressa la comune volontà di definire le condizioni tecnico-amministrative per 

la sua concreta esecutività. Il Vice Sindaco ha quindi inviato per conto del Comune, in data 

3.03.2018, una lettera alla Pro Retrosi nella quale si richiede la predisposizione e la presentazione 

della necessaria documentazione tecnica per la valutazione della compatibilità dell’intervento. In 

definitiva, la presentazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento della 

Trasanna, successivi a quelli già conclusi. Pertanto il Comitato tecnico della Pro Retrosi, con il 

supporto dell’Ing Fabio Lalli ha avviato le attività tecniche finalizzate all’elaborazione del progetto 

esecutivo da presentare al Comune al fine di completarne l’iter autorizzativo. Nel frattempo 

proseguiremo le attività di raccolta fondi in modo da poter concretamente realizzare le opere 

previste, una volta ottenuta la definitiva “cantierabilità e quindi l’approvazione finale del progetto 

da parte del Comune. 

In tale quadro di riferimento, ricco di prospettive ma anche di grandi incertezze, potremo disporre 

nell’immediato, diciamo a partire dal mese di aprile, di larga parte della Trasanna: il salone, i 

bagni attuali, l’area “bar”, gli spazi esterni  (il ponteggio sarà rimosso entro aprile, a conclusione 



della tamponatura del Primo piano). Restano invece preclusi la cucina, i locali del piano superiore. 

Una situazione quindi ancora non ottimale ma sufficiente per poter riavviare– a partire dalla 

primavera - attività di incontro e socializzazione, a servizio sia di coloro che vivono stabilmente 

nell’area (es. nelle SAE) sia dei visitatori o proprietari non residenti. Uno spazio fisico aperto e a 

servizio di tutti, per iniziative culturali, formative, ricreative ecc.. promosse da gruppi spontanei o 

da realtà associative operanti nel territorio, per rispondere a particolari esigenze “logistiche” di 

incontro dei proprietari e dei tecnici nel processo di ricostruzione. Ovviamente, sarà necessario 

definire, condividere e pubblicizzare chiare regole di fruizione della struttura, al fine di 

salvaguardarne il funzionamento nel tempo e le suddette caratteristiche gestionali.  

Per realizzare tutto ciò è necessario, soprattutto in questo momento, un significativo impegno 

collettivo da parte di tutti coloro che credono nell’importante funzione che già da oggi la 

Trasanna può svolgere a sostegno del processo di ricostruzione. Da intendersi non soltanto quale 

ricostruzione delle abitazioni, ma anche dei rapporti umani e dei legami di socialità di una 

comunità di persone. Soprattutto su quest’ultimo aspetto la Trasanna può dare un piccolo ma 

significativo contributo, per ragioni “identitarie” (è purtroppo uno dei pochi edifici che rimarranno 

a testimonianza del “paese come era”) e operative, potendo svolgere le suddette funzioni di 

strumento a servizio delle esigenze presenti nel territorio. 

Traducendo in azione concreta le considerazioni fin qui svolte, il CdA della Pro Retrosi rivolge 

l’invito a tutti i paesani, soci o non soci della Pro Retrosi, a partecipare attivamente a giornate di 

“lavoro volontario”  aventi la finalità di rendere “La Trasanna” (piano terra e spazi esterni ) 

dignitosamente fruibile a partire dalla prossima primavera. Lavori pertanto essenzialmente di 

pulizia e di sistemazione interna/esterna. 

La proposta è di programmare due giornate di lavoro da scegliere tra i due prossimi fine-

settimana di Marzo, precedenti Pasqua, quindi tra: 

Sabato 17 – Domenica 18 – Sabato 24 – Domenica 25 

Pertanto, tutti coloro che hanno la possibilità e la voglia di partecipare, dovrebbero comunicare al 

più presto (sul whatsapp di Retrosi, o all’email: info@retrosi.org, o telefonando al 3470913133) 

quale per loro è il giorno o i giorni preferito/i.  

In base alle risposte ricevute, siamo certi molto numerose (!) definiremo e organizzeremo le due 

giornate di lavoro volontario alla Trasanna. 

Cari saluti a tutti  

Per il CdA dell Pro Retrosi – Francesco Luci   
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