Soroptimist International d’Italia - Club di Trento
Convegno dal titolo “La situazione in Abruzzo dopo il terremoto del 6 aprile.
Apporto del Trentino e prospettive a breve termine” - Cena con Passaggio delle
consegne

Successo e partecipazione di pubblico all’incontro organizzato dal Soroptimist
International Club di Trento presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
il 10 novembre 2009 dal titolo “La situazione in Abruzzo dopo il terremoto del 6 aprile.
Apporto del Trentino e prospettive a breve termine”.
Relatori l’assessore della Provincia autonoma di Trento Lia Beltrami, l’ing. Paolo
Zanon (professore ordinario di Teoria delle Costruzioni presso la Facoltà d’Ingegneria
dell’Università degli Studi di Trento) e l’ing. Paola D’Ascanio De Rubeis (dirigente dell’area
tecnica del Comune di L’Aquila e socia Soroptimist), con la partecipazione di Wilma
Malucelli, Presidente del Soroptimist International d’Italia. La neo Presidente del
Soroptimist International Club di Trento, Maria Teresa Bernelli, ha introdotto e coordinato il
convegno, patrocinato dal Comune di Trento.
Wilma Malucelli ha evidenziato il senso di cura della donna anche nelle calamità,
sottolineando la disponibilità della comunità trentina, che porta avanti importanti iniziative a
sostegno della popolazione aquilana, duramente colpita dal sisma del 6 aprile scorso.
Puntuale l’intervento dell’Assessore Lia Beltrami, responsabile della Protezione
civile di Trento che gestisce la situazione a L’Aquila, con dati informativi inerenti la
situazione odierna, dopo sette mesi dal sisma. Il Trentino si è mobilitato tramite le varie
istituzioni, il volontariato altamente specializzato, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, i
Nuvola

che

hanno svolto

un

lavoro

silenzioso,

ma

estremamente

importante

nell’organizzazione della logistica, gli Alpini, gli Psicologi dei Popoli e tante altre figure e
professionalità. L’impatto sui luoghi del disastro è stato evidentemente forte, tanti i racconti
di vite perdute e di persone miracolosamente salvate. Sono serviti 43 giorni per ricostruire
le villette di Onna. Quasi ultimati gli interventi previsti a San Demetrio ed a Stiffe, allo stato
attuale consegna dal Trentino di 450 villette. Mille le settimane di vacanza usufruite da
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parte degli aquilani, con gruppi di giovani che cercano di ricostruire la rete umana e di
affetti. Stilato il “Piano di convivenza” con azioni per favorire la coesione sociale.
Immagini significative proposte da una commossa Paola D’Ascanio De Rubeis, che
ha vissuto i terribili momenti del terremoto perdendo la propria casa. Difficile in termini
tecnici ed umani il ruolo da lei ricoperto in qualità di Coordinatrice delle visite di
sopralluogo agli edifici o a quanto di essi rimane. Aiuto da parte del volontariato di
importanza incredibile, accompagnamento delle famiglie al prelievo dei beni essenziali
nelle abitazioni distrutte, con forte risvolto psicologico. A tutt’oggi la cosiddetta “zona rossa”
di L’Aquila è priva d’accesso, la città interdetta, il silenzio imperante ed irreale. Si è
instaurato tra le persone un modo diverso nel linguaggio e quando le persone s’incontrano
il saluto è “ben rivisto!” e la domanda seguente “come sta casa tua?”.
Paolo Zanon ha ricordato che fino ad oggi si sono svolte 74.000 visite agli edifici,
riscontrando il 25% delle abitazioni inagibili. Illustrazione delle scale di misura utilizzate nel
definire la magnitudo del sisma e loro significato, spiegazioni fisico-tecniche in merito al
terremoto, governato dall’accelerazione che fornisce alle masse una forza orizzontale.
Individuazione di sistemi costruttivi antisismici innovativi, con studi e prove svolti dalla
Facoltà d’Ingegneria di Trento, in particolare per quanto riguarda i dissipatori.
La serata è quindi proseguita con un piacevole momento conviviale presso il Grand
Hotel Trento, dove si sono svolti il Passaggio delle consegne dalla Past Presidente del
Soroptimist International Club di Trento (Sandra Fedrizzi Fuganti), alla nuova (Maria
Teresa Bernelli). Patrizia Cristofoli Fedrizzi ha esposto con precisione le numerose e
significative

attività

organizzate

con

successo

dal

Club

nello

scorso

biennio,

evidenziandone peculiarità, motivazioni e finalità.
La conclusione dell’intensa giornata ha visto la presentazione e l’ingresso di due
nuove socie, Piera Casagrande e Roberta Galli, accolte con generose parole di
incoraggiamento da parte della Presidente nazionale Wilma Malucelli, che ha evidenziato
origini, finalità, significato dei simboli del Club e soprattutto l’importanza di portare avanti
con rinnovamento lo spirito soroptimista.
Margherita Follador

Trento, 11 novembre 2009
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La cena con il Passaggio delle consegne

3

