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REPORTAGE. Nelle zone terremotate una delegazione scaligera con il presidente della Provincia 
Elio Mosele e l’assessore alla Protezione civile Lucio Campedelli 
 
 

Grazie a Verona si torna a lezione 

 
Santa Rufina di Roio è tra i paesi più devastati dal sisma del 6 aprile Qui gli aiuti arrivati dalla nostra città stanno 
dando speranza agli sfollati 
 

Giancarlo Beltrame 
inviato a L’Aquila 
Santa Rufina è un paese fantasma. Dalle 3.32 del 
6 aprile la vita si è fermata alle soglie della piccola 
frazione di Roio. E da lì, appena fuori della portata 
di un crollo possibile, anzi più che probabile, visti 
gli scrolloni quotidiani che il demone del sottosuolo 
manda in superficie, sta ripartendo. Lentamente. 
Grazie alla trentina di volontari veronesi della 
Protezione civile che qui gestiscono uno dei 180 
campi dove si ammassano 36 mila sfollati. 
«Gli ci è voluta una settimana per riprendersi dallo 
choc», spiega il responsabile del campo Antonio Riolfi, «un’altra per capire cosa era successo e 
adesso stanno realizzando che hanno perso tutto». Già, perché i terremotati di Santa Rufina non 
hanno proprio più casa. Anzi, più nulla. «La mia casa», racconta Angela Marinangeli, 40 anni, 
avvocato senza più cause in Tribunale, ma che dopo la scossa si è gettata anima e corpo nella 
più grande delle cause, aiutare il prossimo, diventando una specie di «sindaca» dei senzatetto, 
«era ristrutturata da poco, ma è venuta giù trascinata dalle altre. In passato erano state 
“rinforzate” con grandi piastre di ferro che le legavano l’una all’altra e proprio ciò ha creato un 
effetto domino che le ha sventrate o afflosciate tutte. Quella notte ho appena fatto in tempo ad 
afferrare per i capelli i miei figli che stavano dormendo, strapparli dal letto e correre fuori mentre le 
pareti ci cadevano addosso e le scale ci ballavano sotto i piedi». 
Siamo alla mensa del campo, gestita dai volontari dell’Ana e delle Giacche Verdi. Due strisce di 
nastro biancorosso bloccano l’accesso all’abitato tre metri più in là. Il paese comincia e finisce lì. 
Due strade parallele. Entrambe ingombre di macerie. Una si chiama via Belvedere e suona come 
una triste ironia ora. La percorriamo con Riolfi, Elio Mosele e Lucio Campedelli. A rendere ancor 
più desolante la vista, pioviggina. I muri sono fessurati e gonfi, gli infissi sono esplosi e giacciono 
spezzati a terra. La visione è simile a quella che giornali e tg ci hanno mostrato per giorni da 
L’Aquila. Cumuli di sassi, travi spezzate, piastre di ferro, le piastre incriminate, contorte, brandelli 
di vita sospesi nel vuoto, perché, come in un teatro dell’assurdo, le camere da letto, i salotti, i 
bagni mostrano ciò che contengono immobilizzato alla notte del 6 aprile. Poi ci si blocca. I detriti 
sono alti metri e non si può più procedere. Solo un cane e un gatto ci passeggiano, intimoriti e 
affamati. 
Si torna alla mensa, in quella che fu la piazza del paesello. «Al campo abbiamo 250 sfollati 
registrati», spiega Riolfi, «ma siccome si è sparsa la voce che qui si mangia bene ogni giorno ne 
giungono altrettanti dai campi più vicini». Ed è una battaglia quotidiana sfamarli tutti, perché la 
burocrazia legge 250 e per 250 manda, senza deroghe. «L’altro giorno c’erano i galletti 
amburghesi, abbiamo dovuto tagliarli a metà per dar una porzione a tutti. Così adesso, ogni 
mattina, faccio come nel film Operazione sottoveste e vado a caccia di viveri». 
Ci si sposta al campo vero e proprio. Decine di tende blu in lunghe file ordinate, che si affacciano 
su corsie dove col ghiaino si cerca di compattare il fango. Gli abruzzesi, in gran parte anziani, se 
ne stanno chiusi dentro a leccarsi in silenzio le ferite dell’anima. Da una tenda isolata e un po’ 
separata dalle altre trapela un vocìo di bambini. Sono tutti lì che giocano. «Ci sono anche i miei», 
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racconta Angela. «Li avevo mandati sulla costa, ma poi ho deciso che è meglio che condividano 
questa esperienza. Abbiamo rifatto partire le lezioni. Il primo giorno erano dieci, adesso sono 35, 
perché quando si è saputo che c’era la scuola sono arrivati in massa». 
E Mosele, al termine del giro, inaugura la nuova tenda-scuola, con tanto di fascia blu e taglio del 
nastro. 
«Verona è stata straordinariamente generosa nei nostri confronti», saluta la «sindaca», «non solo 
per quanto ci ha dato materialmente, ma per la professionalità e la competenza di tutti i volontari 
scesi qui. Grazie, Verona». 
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