
Dalla Casa di carità di via Prato Santo so-
no partiti alla volta di San Demetrio de’
Vestini a gruppi di diciotto volontari a

settimana. Da metà giugno a metà settembre
dello scorso anno, senza interruzione. Una vera
e propria carovana della solidarietà che non ha
conosciuto sosta. Ed è tuttora in movimento,
grazie alla presenza in Abruzzo di alcune sorel-
le Figlie della Carità, che nel paese abruzzese a-
vevano una piccola casa, divenuta inagibile do-
po il sisma del 6 aprile. Di fronte alle difficoltà,
la grande famiglia vincenziana ha risposto riu-
nendo la generosità di numerose religiose, di Pa-
dri della Missione, di giovani e volontari della
conferenza di San Vincenzo. Insieme per «stare
in mezzo alla gente, per ascoltare e dedicarsi a
piccoli ma importanti servizi come organizzare
il guardaroba. Per prestare attenzione ai bisogni
delle persone attraverso quotidiane visite domi-
ciliari, rivolte soprattutto agli anziani i quali, non
dovendo andare ogni giorno a lavorare, si senti-
vano soli ed abbandonati» spiega Roberta Ros-
si, dallo scorso ottobre presidente regionale del

Gruppo di volontariato vincenziano del Veneto,
che ha diviso la permanenza in Abruzzo con la
figlia adolescente. «Un’anziana era rimasta nel-
la “zona rossa” di San Demetrio per oltre due
mesi – ricorda – e si è spostata nella tendopoli
quando è rimasta senza cibo...». Sarebbero infi-
nite le storie da raccontare, come quella del no-
vantenne sopravvissuto alla guerra: «“Sono
scampato a Cefalonia e al terremoto”, ci ripete-
va sempre, “ora camperò minimo altri cento an-
ni!”». Comprese le lacrime delle famiglie mace-
doni, che avevano perso per la seconda volta la
propria abitazione, proprio a causa del terremo-
to. L’accoglienza è stata positiva, prosegue Ros-
si, «molti avevano bisogno di parlare e racconta-
re continuamente quanto era accaduto la notte
del sisma». Una delle parole pronunciare con
maggiore frequenza, soprattutto da chi abitava
nella “zona rossa”, era “casa”: «Come era bella
la mia casa. A casa era diverso. Vorrei tornare
nella mia casa...». Un pensiero fisso, conclude,
accompagnato però da una «grandissima deter-
minazione e dalla voglia di ricominciare».

Erano situati nelle frazioni di Santa Rufina
e di Pianola i campi “adottati” da Verona.
Proprio qui, per diversi mesi, si sono al-

ternate le attività di molti operatori sanitari che
fanno parte delle associazioni Sos Sona, Croce
Verde e Croce Bianca. Mai come in questa si-
tuazione, l’esperienza vissuta a stretto contatto
con le persone in difficoltà, ha insegnato ai soc-
corritori che bisogna essere organizzati per po-
ter lavorare bene. Ci vogliono, insomma, «coor-
dinamento ed una buona formazione, ma anche
la capacità – se è necessario – di saper stare al
proprio posto» quando ci si trova ad affrontare
un’emergenza come quella provocata dal terre-
moto in Abruzzo. A parlare è Gabriele Sembe-
nini, soccorritore che fa parte del Gruppo di
Protezione Civile di Croce Bianca ed è anche
presidente della stessa associazione veronese.
Da aprile dello scorso anno, è sceso più volte in
provincia de L’Aquila. «Se fosse possibile, ri-
partirei subito: è un’esperienza che ti lascia den-
tro molto e, quando torni a casa, ti sembra qua-
si di essere ancora là», confessa. A spingerlo a

partire è stato il «desiderio di aiutare il prossi-
mo, lo stesso spirito con il quale affronto ogni
turno in ambulanza». Una volta arrivato sul po-
sto, prosegue, «ho incontrato persone umili ma,
al tempo stesso, orgogliose», ricorda, che «non
chiedevano aiuto. Dovevamo essere noi a pro-
porci...». Fin dall’inizio, però, «l’impressione è
stata quella di trovarci in un posto nel quale la
nostra presenza era gradita ed accettata. Gli a-
bruzzesi ci hanno aiutati nelle nostre necessità
e, collaborando insieme, abbiamo affrontato e
risolto i problemi man mano che si presentava-
no». Ed è stata proprio la collaborazione una
delle forze che ha caratterizzato l’intervento at-
tuato nei confronti delle popolazioni terremota-
te: «Questa esperienza – ci tiene a precisare
Sembenini – ha avvicinato i volontari delle tre
associazioni veronesi, che mantengono ancora
adesso i contatti. Sono nate amicizie e nuovi
progetti. È una cosa che, come presidente, cer-
cavo e desideravo da tempo. È stato l’inizio di
qualcosa di bello, nel vero spirito del volonta-
riato, che speriamo potrà proseguire a lungo».

Quasi 5mila: tante sono
le opere d’arte che so-
no state recuperate in

Abruzzo ad un anno dal terre-
moto che ha distrutto numero-
se abitazioni e palazzi storici.
Dipinti, sculture, pezzi di ore-
ficeria, mobili, tessuti prezio-
si, parti di affreschi o di appa-
rati decorativi in gesso che so-
no stati salvati prima che po-
tessero andare definitivamen-
te distrutti. Senza dimenticare
i volumi antichi, oltre 247mi-
la, che sono stati messi in si-
curezza e recuperati tra le ma-
cerie. Questo grazie alle mani
dei 350 volontari di Legam-
biente “specializzati” nel sal-
vataggio di beni culturali. 

Sono partiti in 20 dal Vene-
to, in quattro da Verona, per
«partecipare al recupero del-
l’organo monumentale della
basilica di Collemaggio e del
fondo librario del monastero
di Santa Chiara a L’Aquila.

Oppure contribuire al ritrova-
mento di un affresco nella
chiesa di San Pietro apostolo
ad Onna» dice Maria Rodri-
guez, referente del gruppo
giovani di Legambiente, ma
l’elenco potrebbe essere an-
cora lunghissimo. A turni di
una settimana, l’associazione
ambientalista ha assicurato
(fin dai primi giorni dall’e-
vento sismico) una presenza
continua, lavorando a stretto
contatto con la Sovrintenden-
za e con i Vigili del Fuoco. U-
na volta individuata l’opera
“da salvare”, precisa, «le
squadre di recupero, guidate

generalmente dall’esperienza
di un restauratore, entravano
negli edifici per mettere in
salvo quanto era stato segna-
lato dalla Sovrintendenza.
Ciascun bene veniva quindi
catalogato, per valutarne lo
stato di conservazione, e foto-
grafato. Infine imballato e
portato in un magazzino tem-
poraneo, in attesa (se necessa-
rio) di un eventuale restauro».

Oltre all’aspetto artistico o
strettamente economico, pro-
segue, «alcune opere hanno
per le comunità che le custo-
discono, e questo si nota so-
prattutto nei piccoli paesi, un

grandissimo valore affettivo.
Il quadro del santo patrono, la
statua che viene portata in
processione: aiutano le perso-
ne a superare le difficoltà. Di-
ventano veri e propri simboli
per le popolazioni che, in quel
momento, hanno perso tutto».
Ciò che conta è che, a dodici
mesi dal terremoto, le attività
non si sono fermate, conclude
Rodriguez, ma «proseguono
tuttora grazie ai volontari a-
bruzzesi di Legambiente, che
ora sono in grado di gestire
autonomamente la situazio-
ne». Piccoli passi, per un ri-
torno alla normalità.
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A un anno dal sisma i volontari veronesi raccontano

Il grande cuore
di Verona

in terra d’Abruzzo

Servizi di Marta Bicego

Hanno soccorso e confortato centinaia di
persone ferite; hanno parlato con gli
anziani, perché sentissero meno il peso

della solitudine; hanno prima cercato e poi sca-
vato tra le macerie, per recuperare opere d’arte
sepolte da pietre e calcinacci. A poco più di un
anno dal terribile sisma che ha sconvolto la pro-
vincia de L’Aquila, sono le testimonianze di al-
cuni volontari veronesi a raccontare quanto è
stato fatto (e soprattutto quanto rimane ancora
da fare) in terra abruzzese nel lungo cammino
verso la ricostruzione e il ritorno alla normalità.

La forza della solidarietà ha portato in Abruz-
zo 43 associazioni scaligere coordinate dalla
Protezione civile e 500 volontari che, settimana
dopo settimana, si sono alternati in oltre 700
turni e 50mila giornate di lavoro: dalle opera-
zioni di soccorso sanitario alla costruzione del-
le tendopoli per dare alloggio ai terremotati,
dalla distribuzione di acqua e cibo fino all’ap-
provvigionamento dei beni di prima necessità.
«Numeri importanti, che testimoniano gli sforzi
compiuti e dicono quanto tempo è stato dedica-

to alle persone» ha sottolineato Elisabetta Bo-
nagiunti, direttore del Centro servizio per il vo-
lontariato, il cui compito è quello di sostenere
l’azione dei volontari e diffondere la cultura
della generosità, per questo ha voluto premiare
con un contributo di 300 euro le realtà veronesi
per il loro impegno nella regione abruzzese.
«Alle persone in difficoltà, per la perdita dei
propri cari o della casa, è stato portato un aiuto
fisico e anche morale» ha aggiunto Giuliano Zi-
giotto, assessore provinciale alla Protezione ci-
vile. A dodici mesi dal terremoto, ha proseguito,
«la nostra intenzione è quella di ritornare in A-
bruzzo, per rinnovare la nostra disponibilità e
dire: “Siamo ancora qui”». Un sostegno indi-
spensabile, che non sarebbe stato tale senza
l’intervento dei numerosi volontari partiti da o-
gni parte d’Italia, ha precisato infine l’assesso-
re comunale alla Protezione civile Marco Pado-
vani. «Senza il volontariato – ha concluso – sa-
rebbe stato impossibile realizzare quanto è stato
fatto, fino ad oggi, in Abruzzo. Un contributo
che non dimenticheremo mai».

Legambiente si è occupata del patrimonio artistico

Opere d’arte, simboli
per chi ha perso tutto

San Vincenzo: tanti aiuti materiali, ma anche altro

Accanto alle persone
anche solo per ascoltarle

L’impegno di Sos Sona, Croce Bianca e Croce Verde 

«La nostra grande forza
è stata la collaborazione»


