
Relazione  al CN 
 

I PROGETTI TERREMOTO CENTRO ITALIA 24 agosto  30 ottobre 2016 

 

All’indomani della grave crisi sismica che ha  coinvolto le quattro regioni del Centro Italia, tutto 

il Movimento  ha sentito forte l’esigenza di fare qualcosa per le popolazioni, unendo le forze  

per realizzare  progetti che non si disperdessero in troppe azioni separate . 

 

Il Consiglio Nazionale,  nella seduta del 3-5febbraio 2017, su proposta del Comitato esecutivo 

e  con l’appassionata partecipazione dei segretari regionali delle località  coinvolte dal sisma, 

ha approvato  e finanziato i Progetti terremoto, utilizzando  le donazioni raccolte da Eccomi -

associazione di volontariato onlus. 
 

In proposito si intende sottolineare che le donazioni pervenute,  frutto non solo delle attività 

delle comunità Masci ma di tanti singoli donatori anche non appartenenti al movimento,   ad 

oggi  sono arrivate a quasi a 80.000 euro, ben al di là di ogni aspettativa. 

 

Il mandato che ci è stato dato prevedeva l’intervento del Masci  su due linee: 1- intervento 

qualificato  verso le popolazioni per costruire azioni positive con le popolazioni, 2- interventi 

strutturali su immobili di valore sociale. 

 

I progetti finanziati sono stati i seguenti: 

1- intervento qualificato  verso le popolazioni 

- LAZIO Organizzazione di campi di servizio con base  presso il centro  scout Sala di Rieti 

( Km 42 da Amatrice circa 1 ora ).La logistica  è stata  affidata alla Regione Lazio e al CE. 
Sono stati realizzati 4 campi di durata settimanale (18-25 giugno, 25 giugno 2 luglio, 2-9 luglio, 

9-16 luglio ) per un totale di 50 partecipanti,  provenienti da tutta Italia. Infatti oltre la metà 

degli AS venivano da regioni lontane e questo ha permesso di far meglio conoscere la Base 

Scout di Sala. 

Sono stati  campi in cui è stato curato l’aspetto spirituale e formativo in stile scout.  Il lavoro 

fisico ha avuto un ruolo marginale, sono stati montati dei tendoni ombreggianti per creare 

delle zone di aggregazione, sono stati ripulite delle aree verdi ma il vero scopo era quello di 

intercettare le persone con le quali avviare un colloquio. L’obiettivo dei campi infatti è stata  

l’attività sugli amatriciani, sugli anziani, le persone sole. 

I gruppi hanno tenuto un diario del campo da passare al gruppo successivo, per trasmettere le 

conoscenze acquisite e l'esperienza  fatta; questo diario è stato curato moltissimo da ciascun 

capo campo e riporta non solo  i dati tecnici e contabili, ma soprattutto le profonde riflessioni 

del gruppo. 

Il budget assegnato di euro 6.000, non è stato integralmente speso, per cui si rimette al CN la 

scelta di utilizzare l’avanzo  di circa 4.251,10 euro, per finanziare nuove esperienze 
In questi giorni (24-27 agosto 2017) è stato realizzato il quinto campo detto “della Rinascita”  

completamente autofinanziato, con la partecipazione di coloro che hanno vissuto le precedenti 

esperienze e che hanno deciso di tornare  per mantenere vivi i legami personali che si sono 

creati con gli abitanti. Il gruppo (18 persone) ha chiesto di essere presente alle celebrazioni 

religiose per l’anniversario, garantendo  il servizio d’ordine e testimoniando l’affetto per gli 

amatriciani. 
-ABRUZZO Route estive nei territori colpiti dal sisma. 

Tre mini route si sono svolte fra giugno e luglio 2017 (15-18 giugno, 6-9 luglio, 20-23 luglio) 

partendo a piedi dalla base scout di poggio Umbricchio; scopo dell'incontro il rilancio turistico – 

economico  delle zone sinistrate.  Le Route sono state direttamente finanziate con le quote dei 

partecipanti. 

Il percorso si è snodato  fra Poggio Umbricchio-Fano Adriano-Nerito di Crognaleto-Lago di 

Campotosto- per poi concludere ad Amatrice. Il numero dei partecipanti è stato in totale di 20. 

Il programma, consisteva nel darsi appuntamento il giovedi pomeriggio a Poggio Umbricchio 

con l'alza bandiera, organizzare il fuoco di bivacco e dormire poi alla Base. 

La mattina del venerdì prima camminata da Poggio Umbricchio a Fano Adriano. Pomeriggio 

dedicato alla conoscenza delle particolarità artistiche ed architettoniche di questo antico borgo 

purtroppo terremotato e sera con cena sociale organizzata da una associazione culturale locale. 



La mattina del sabato, partenza da Fano Adriano e trasferimento a Nerito di Crognaleto (sede 

del municipio) sempre a piedi. il pomeriggio incontro con le istituzioni locali, altro fuoco di 

bivacco e cena organizzata dalla Pro Loco.  

La mattina della domenica partenza con lo scuola bus messo a disposizione dal Comune alla 

volta di Campotosto (Aq), paese interamente distrutto dal terremoto, con lago estesissimo (il 

bacino idrologico artificiale secondo in Europa per estensione) : conoscenza del territorio e 

presa di coscienza delle conseguenze del sisma. Prosecuzione (una volta) fino ad Amatrice e 

ritorno a Poggio Umbricchio la sera della domenica, per poi fare ritorno alle rispettive abitazioni, 

dopo la cerimonia dell'ammaina bandiera. 

 

Non direttamente  collegata con il terremoto, ma realizzata  sempre a Poggioumbricchio il 

23/25 giugno si è invece tenuta un'Isola della Competenza sui nuovi stili di vita ... sulle orme 

di Don Lorenzo Milani, che ha visto la partecipazione di 11 adulti scout, tutti provenienti 

dall'Abruzzo: l’iniziativa, interamente svoltasi a Poggio Umbricchio, ha avuto inizio il venerdì 

pomeriggio, l'intera giornata del sabato e la domenica mattina. Gli argomenti trattati hanno 

spaziato dalla alimentazione alla motricità dell'adulto, alla consapevolezza di sé all'autostima, 

alle intelligenze da esercitare dopo il raggiunto pensionamento, alla legalità ed al senso della 

rettitudine che sempre deve accompagnare la persona in ogni fase dell'arco della vita. La 

figura di Don  Milani ha accompagnato i lavori soprattutto in riferimento al nuovo modo di 

concepire la formazione. 
 

 

2.  interventi strutturali. 

-ABRUZZO Contributo per ristrutturazione del tetto della Base scout di Poggio 

Umbricchio, da utilizzare come una delle basi per il progetto -l ’intervento è stato il primo ad 

essere completato  proprio per consentire la fruizione della base in vista delle route e già 

liquidate le cifre stanziate pari a euro 10.000. La Regione vorrebbe però completare la Base 

con un tettoia che protegga  l’ingresso con una spesa di circa 3.000 euro. 
 

-MARCHE Realizzazione di un prefabbricato in località Venagrande (Ascoli Piceno) 

nell’attesa della ristrutturazione della parrocchia SS Maria Assunta. Successivamente la nuova 

struttura servirà come Centro sociale e polifunzionale per i giovani della zona. 
La  struttura è stata  realizzata  e inaugurata il giorno 11 agosto 2017, intitolandola a Beppe 

Bachetti. Sono allo studio delle migliorie per rendere fruibile la struttura anche nel periodo 

invernali. Alla data della presente relazione è stato liquidato solo un acconto di euro 10.000; 
 

-UMBRIA Contributo in compartecipazione dell’amministrazione comunale, per la  

ristrutturazione del tetto del palazzetto dello sport di Cascia € 14.000 ; ad oggi 

l’amministrazione di Cascia, con deliberazione Di GC n. 92 del 7 luglio 2017 ha approvato 

l'accordo di programma con la società sportiva (GSD pallavolo Cascia ) che realizzerà i lavori di 

riqualificazione. I tempi più lunghi rispetto a quanto preventivato, derivano dal necessario 

coordinamento con altra ditta che sta intervenendo  sulla cupola del palazzetto. 
 

Nora Belmonte 

Comitato Esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


