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Care amiche. 
 
Dopo il terremoto del 24 agosto, che ha colpito le zone dell’alto Lazio e delle Marche, le scosse 

sismiche si sono succedute ampliando e completando la loro opera devastatrice e lasciando un 

cumulo di macerie. 

 I nostri Distretti come ben sapete si sono subito attivati promuovendo una raccolta fondi alla quale 

le socie, i Club, i Distretti di tutta Italia e dell’estero hanno aderito con generosità. Avevamo 

preannunciato che solo nella primavera del 2017 avremmo potuto intervenire predisponendo un 

progetto di aiuti per questi luoghi così aspramente colpiti dal sisma.  

Durante questi mesi abbiamo vagliato suggerimenti, proposte, richieste di aiuto, recandoci sul posto 

, interpellando Sindaci, Protezione civile, Croce rossa……ma esistono obiettive difficoltà, 

soprattutto a livello burocratico ed organizzativo, ad intervenire nella situazione d’emergenza ed 

individuare le priorità dei bisogni.  Anche se le necessità sono tante, disperdere le risorse in mille 

piccoli rivoli vanifica i risultati. 

Le popolazioni sono state ferite nel bene più prezioso: l’identità collettiva. Il sisma non solo si è 

accanito sul tessuto economico e sociale, ma ha anche pesantemente danneggiato il patrimonio 

artistico e culturale. Proprio perché questo patrimonio non vada disperso e non cada nell’abbandono 

e nell’incuria, vogliamo dare un segnale in questa direzione, rivolgendo le nostre risorse alla 

salvaguardia delle opere d’arte e dei luoghi di cultura.  Abbiamo individuato nel restauro dei tesori 

artistici che erano conservati nel museo di Amatrice, ora completamente distrutto, e 

nell’adeguamento di spazi per l’Università di Camerino, la cui sede storica è stata resa inagibile dal 

sisma, l’obiettivo al quale rivolgere le nostre risorse. 

Per quanto riguarda il restauro un’equipe formata da storici, restauratori, architetti, socie dell’Inner 

Wheel agisce da mesi per cercare le vie d’accesso e le modalità per poter avviare l’opera di 

risanamento e poter restituire alla popolazione di Amatrice buona parte di quella preziosa eredità 

d’arte della quale andava fiera e nella quale si riconosceva. 

Il terremoto non ha risparmiato neanche il Palazzo ducale di Camerino sede di una Università tra le 

più antiche e prestigiose d’Italia, l’UNICAM, un riferimento culturale per l’intera regione. 

Attualmente l’Università è stata trasferita in varie sedi e molte lezioni vengono seguite in streaming 

dagli studenti. 



Il Rettore dell’UNICAM, che è in contatto con la governatrice del D.209, ha reperito nuovi spazi, 

ma questi necessitano d’interventi di ristrutturazione per renderli funzionali al proseguimento delle 

attività didattiche.  Un’equipe d’ingegneri e architetti sta lavorando in tal senso, affinché gli studenti 

possano frequentare le lezioni e la vita dell’Ateneo possa ritrovare la normalità. Progetto al quale i 

nostri Distretti intendono contribuire. 

 E’ stata operata tale scelta nella convinzione che i beni culturali siano altrettanto importanti di 

quelli materiali e restituirli nella loro integrità  possa dare un segnale di speranza a queste 

popolazioni così duramente provate. 

Care amiche sarà nostro impegno quello di tenervi al corrente degli sviluppi dei progetti che 

abbiamo promosso e sarà motivo di orgoglio per l’Inner Wheel aver contribuito alla rinascita 

dell’identità culturale di queste zone. 
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