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Sconfiggere l’emergenza

Ventiquattro agosto 2016. Alle 3 e 36 del 
mattino un terremoto di magnitudo 6 con 
epicentro lungo la valle del tronto rade al 
suolo i comuni di Accumoli ed Amatrice, nel 
reatino, e di Arquata del tronto, in provincia 
di Ascoli Piceno. Quasi trecento le vittime, 
inclusi i feriti gravi che nel corso di queste 
settimane non ce l’hanno fatta. Migliaia gli 
sfollati, persone che in pochi istanti hanno 
perso tutto: gli affetti, la casa, il lavoro e la 
serenità di una vita. 
Non è la prima volta che l’Italia trema e gli 
episodi degli ultimi anni sono stati diversi e tutti 
estremamente drammatici. basti ricordare il 
terremoto dell’Aquila nel 2009 e quello dell’e-
milia nel 2012, entrambi scolpiti nella nostra 
memoria quasi a rappresentare l’ennesimo 

Terremoto
efficace e puntuale con la Protezione Civile. 
Preziosa, a tal fine, si è rivelata l’esperienza 
già avviata con il PGe, ovvero il Programma 
Gestione emergenze di Piccola Industria: la 
task Force PGe, infatti, aveva già un canale 
di comunicazione preferenziale con la Pro-
tezione Civile a livello nazionale e questo ha 
consentito per esempio che gli aiuti gene-
rosamente raccolti dai Giovani Imprenditori 
e da Piccola Industria stessa trovassero una 
rapida ed efficace distribuzione. A questo si è 
aggiunto l’impegno economico che Confin-
dustria e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto, 
attivando un apposito Fondo di Solidarietà al 
quale possono contribuire tutte le associazioni 
territoriali e di categoria del Sistema. 
Sono azioni che proseguono con grande slan-
cio e che contestualmente offrono l’occasione 
per alcune considerazioni generali. Prima di 
tutto i fatti dell’Aquila, l’emilia e adesso i co-
muni colpiti nella valle del tronto ci ricordano 
che gestire la fase di emergenza di un evento 
catastrofico è una questione estremamente 
complessa. 
In questa sede non parliamo delle operazioni 
di soccorso vere e proprie, deputate alla Pro-
tezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze 
dell’ordine in generale, ma di quella straor-
dinaria azione di solidarietà che si manifesta 
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Luigi Paparoni

L’obIettIVo DI LUNGo PerIoDo È rICoStrUIre I CeNtrI CoLPItI, 

reStItUeNDo ALLe CoMUNItÀ NoN SoLtANto LA VItA  

DI oGNI GIorNo MA ANCHe UN PeZZo IMPortANte 

DeLLA ProPrIA IDeNtItÀ. oCCorre FAr rIPArtIre 

AL PIÙ PreSto L’eCoNoMIA DI QUeStI terrItorI

monito ad un Paese che in queste tragedie si 
dimostra tanto generoso nelle operazioni di 
soccorso e di prima assistenza, quanto colpe-
volmente sordo al richiamo della prevenzione.     
Per il terremoto dello scorso agosto Confin-
dustria è stata in campo fin dalle primissime 
ore, quando le notizie arrivavano confuse e 
l’unica certezza a prendere corpo era quella 
di una nuova immane tragedia. Associazioni 
e imprese si sono mobilitate per raccogliere 
beni di prima necessità e organizzare azioni di 
assistenza alle popolazioni colpite. e proprio 
affinché questa generosità non si trasformasse 
in un fiume in piena difficile da governare, 
abbiamo creato da subito un’Unità di coordina-
mento che potesse valorizzare il grande spirito 
di solidarietà del Sistema, grazie a un dialogo 

sotto forma di beni e servizi che arrivano da 
tutta l’Italia o, ancora più semplicemente, di 
persone che mettono a disposizione il pro-
prio tempo lavorando nei luoghi dei disastri 
come volontari.
Il valore di questa solidarietà è immenso per-
ché rinsalda il nostro essere comunità. 
Al tempo stesso ci obbliga ad essere concreti 
ed efficaci perché il valore dell’aiuto non si 
esaurisce nell’atto di donare, ma nel fare sì 
che quell’aiuto corrisponda alle reali necessità 
del ricevente e lo raggiunga nei tempi e nei 
modi opportuni. 
Qui scatta la responsabilità degli intermediari 
– associazioni imprenditoriali, parrocchie, 
cooperative – che di quel processo si fanno 
garanti e anzi imparano dall’essere sul campo 
a capire cosa serve e quando serve. 
Sistematizzare  l’esperienza acquisita conferen-
dogli il valore formale di un Vademecum per 
una “intermediazione intelligente” consente 
di conservare e trasmettere quello che a tutti 
gli effetti si configura come un “sapere”. 
Dalle misure di materassi e lenzuola ai kit per 
l’igiene personale, tutto può trasformarsi in 
un’operazione complicata se l’istruttoria a 
monte non è stata compilata con raziona-
lità, ponendosi ad esempio fin da subito il 
problema dello stoccaggio della merce e > 
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trovando le relative soluzioni. Fermo restando 
che l’obiettivo di lungo periodo è ricostrui-
re i centri colpiti, restituendo alle comunità 
non soltanto la vita di ogni giorno ma anche 
un pezzo importante della propria identità, è 
importante essere consapevoli che questo 
processo durerà alcuni anni e richiederà un 
impegno economico e uno sforzo di progetta-
zione tutt’altro che trascurabili. Nell’immediato 
occorre pertanto assicurare alle popolazioni 
colpite rifugi confortevoli – che siano strutture 
alberghiere o casette di legno è secondario 
– scongiurando innanzi tutto il rischio che le 
persone affrontino l’inverno nelle tendopoli 
allestite per l’emergenza.  
Allo stesso tempo occorre far ripartire al più 
presto l’economia di questi territori, un’eco-
nomia fortemente basata sull’agricoltura, sulla 
pastorizia e su un turismo di prossimità che 
negli ultimi anni aveva cominciato a distin-
guersi grazie a una vivace filiera dell’ospitalità. 
Chi lavora nel settore primario ha concreta 
difficoltà ad allontanarsi dai luoghi di produ-

zione – segnatamente terreni coltivati e pascoli 
– e va sostenuto con interventi immediati di 
riabilitazione delle strutture abitative e non 
solo. Nel caso del turismo il discorso si fa più 
complesso perché va prima di tutto ristabilito, 
a livello di comunicazione, il perimetro delle 
aree colpite dal sisma.
Il comprensibile principio di precauzione 
dettato dalla paura di nuove scosse è stato 
ingiustificatamente applicato anche a zone 
che non hanno riportato alcun tipo di danno 
con l’effetto di svuotare le strutture ricettive 
e di annullare le prenotazioni. 
Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria rischiano di 
subire un contraccolpo all’industria del turismo 
in un periodo dell’anno solitamente molto 
favorevole, grazie a festival ed eventi spesso 
a forte connotazione enogastronomica che, 
proprio in virtù di questo, sono capaci di atti-
vare una ricca produzione locale Dop e Doc. 
Per ripristinare questo circolo virtuoso nasce 
“re-StArt”, un progetto che Federturismo e 
Piccola Industria stanno mettendo a punto 

PER CHI SUONA 
LA CAMPANELLA?
di Marco Gay,  Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Il 13 settembre è suonata la campanella per i bambini di Amatrice. 
Nel primo giorno di scuola, colpiva la sobria dignità delle famiglie e 
la forza dei ragazzi, che sorridevano nonostante il dramma, il lutto 
e le classi fatte di lamiere, ultimate nella notte da 150 volontari fra 
ingegneri, architetti, geometri, vigili del fuoco e operai. 
Quella mattina, all’apertura dell’anno scolastico, c’erano anche 
i Giovani Imprenditori, che fin dal primo giorno, in sinergia con 
la protezione civile e le istituzioni locali, sono stati operativi sul 
territorio mettendo a disposizione i prodotti e i servizi delle no-
stre imprese per far fronte ai bisogni concreti, hanno dato vita al 
progetto #adottaunascuola, hanno avviato la raccolta fondi per la 
ricostruzione. Ma il 24 agosto, la notte del terremoto, la campana 
è suonata per ciascuno di noi.  Perché i terremoti non si possono 
prevedere con certezza, ma si possono prevenire con l’attenzione. 
Perché i terremoti non si possono eludere, ma gli effetti più tragici 
sì. L’Italia è una terra fragile, fortemente sismica, e non ha bisogno 
di retorica ma di azioni. Innanzitutto di una vasta campagna di 
cultura della prevenzione, per aiutare le persone a comportarsi nel 
modo più sicuro in caso di catastrofe. Quindi di profondi interventi 
di messa in sicurezza: dalle piccole alle grandi opere. 
Dai beni storici alle aziende, dall’edilizia abitativa privata a quella 
pubblica, perché veder franare scuole, edifici popolari, ospizi e 
ospedali, in testa ai cittadini è due volte inammissibile. Un rammen-
do dei nostri centri e delle nostre aree industriali è possibile – lo 
dimostra la ricostruzione del centro di Norcia che, pur essendo 
a pochi passi dal disastro, non piange morti – e deve seguire due 
principi: la trasparenza, perché il peggior sciacallaggio è quello 
di chi specula sulla ricostruzione, e l’innovazione. 
Abbiamo proposto che l’area colpita dal terremoto divenga il 
principale centro di studio e ricerca per lo sviluppo di tecnologie 
antisismiche, materiali per l’isolamento e la dissipazione di ener-
gia, dispositivi antiterremoto. Favorendo al contempo la nascita 
di startup che possano trasformare la ricerca in occupazione del 
territorio.La campanella del 24 agosto ha suonato per tutti: l’Italia 
ha risposto in una gara di solidarietà, dai volontari che si sono 
precipitati a dare una mano ai soccorritori e dai cittadini che han-
no donato quel che potevano per aiutare le popolazioni colpite. 
Non lasciamo che si disperda il suono di quella campana. 

con l’obiettivo di elaborare proposte concrete per rilanciare 
i territori post terremoto: da campagne di marketing territo-
riale a eventi mirati, da accordi con le scuole alla creazione 
di pacchetti ad hoc. 
Più in generale occorrerà stimolare le imprese a utilizzare 
la ripartenza per rilanciare l’attività con una prospettiva più 
ampia, per esempio migliorando l’e-commerce, che può 
rappresentare una spinta notevole per aziende concentrate 
su un mercato prettamente locale. oltre a un ampliamento 
della platea dei potenziali acquirenti, spingerebbe le imprese 
a qualificare i propri servizi di logistica con benefici duraturi 
nel tempo e soprattutto una capacità di affrontare nuove 
sfide una volta conclusa l’emergenza. 
Costruire poi un diario di bordo che racconti le storie di 
successo aiuterebbe a consolidare la memoria di questa 
grande capacità di riorganizzazione che gli imprenditori 
italiani portano in dote.  
Qualsiasi considerazione sul post terremoto sarebbe in-
completa senza ricordare la questione per eccellenza: la 
prevenzione. Qui il discorso si allarga ma soprattutto assume 
un carattere culturale. Fondi, opere e protocolli d’intesa si 
riveleranno sempre insufficienti se il Paese tutto, a partire 
dalle istituzioni, non deciderà di prendersi finalmente cura 
del territorio con costanza, capillarità e investimenti. 
La prevenzione ha un solo “difetto”: che il più delle volte 
non si vede, è una sorta di infrastruttura immateriale fatta di 
sopralluoghi, expertise ed interventi che assorbono grandi 
quantità di capitale, ma non si traducono in migliorie este-
tiche apprezzabili dall’esterno. 
Hanno, però, il pregio di salvare la vita delle persone. Vale 
la pena raccogliere questa sfida?.     

Terremoto
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Prevenire, 
informare, aiutare

Organizzazione e logistica del Sistema 
Confindustria al servizio della solidarietà. 
Potremmo definire così il PGE?
L’idea del “Programma Gestione emergenze”  
(PGe) nasce a seguito dell’esperienza fatta in 
occasione del terremoto dell’emilia romagna 
del 2012, quando ci si rese conto della neces-
sità di coordinare la grande generosità ed il 
grande slancio solidale delle imprese italiane 
in occasione di calamità naturali ed eventi 
tragici, per garantire un livello di risposta più 
strutturato ed efficace evitando la dispersione 
di energie e risorse. 
L’idea è stata quella di collegare in maniera 
sistematica e continua il sistema Confindustria, 
che ha come patrimonio la rappresentanza e 
la conoscenza di un numero elevato di im-
prese, con la Protezione Civile che invece ha 
il controllo diretto delle necessità reali delle 
zone colpite da calamità naturali. Con l’o-
biettivo comune di garantire una ”solidarietà 
efficace“, ovvero un flusso razionale di beni 
in base ai fabbisogni.
Le calamità non colpiscono però soltanto la 
popolazione ma anche le imprese, spesso co-
strette a chiudere l’attività con la conseguente 
perdita di posti di lavoro e depauperamento 
del tessuto produttivo di un territorio.
Quindi solidarietà al sistema Paese e supporto 
al tessuto imprenditoriale colpito: è questa 
l’azione di sistema che abbiamo pensato e 
realizzato.

del presidente Nazionale Vincenzo boccia, 
sottoscriverà un Protocollo d’Intesa con il 
Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Protocollo rappresenta un’intesa strategica 
che ha come finalità lo sviluppo di un program-
ma di azione comune rivolto alle imprese, al 
fine di raggiungere una maggiore resilienza 
degli impianti produttivi nonché per la crescita 
della cultura diffusa della protezione civile.
Nel Protocollo viene evidenziata l’importanza 
degli interventi strutturali sulle infrastrutture 
e sugli edifici, compresi quelli che ospitano 
attività produttive, della conoscenza dei rischi 
presenti sul territorio, dell’adeguatezza dei 
sistemi informativi, ma soprattutto il ruolo 
fondamentale della comunicazione tra l’ammi-
nistrazione, il più ampio sistema di protezione 
civile e i cittadini, anche in forma organizzata 
in soggetti portatori di interessi diffusi.
L’accordo con Protezione Civile prevede inoltre 
che la nostra organizzazione parteci fattiva-
mente al confronto istituzionale riguardante 
la definizione delle politiche nazionali, nel 
settore della protezione civile, che abbiano 
potenziali ricadute sulle imprese associate a 
Confindustria.   

GIANLUCA FIorINDI

Diego Mingarelli

Per IL terreMoto DeLLo SCorSo AGoSto FIN DALLe PrIMe ore 

CoNFINDUStrIA È SCeSA IN CAMPo. ASSoCIAZIoNI e IMPreSe 

SI SoNo MobILItAte Per rACCoGLIere beNI DI PrIMA NeCeSSItÀ 

e orGANIZZAre AZIoNI DI ASSISteNZA ALLe PoPoLAZIoNI CoLPIte

INterVIStA A DIeGo MINGAreLLI, VICe PreSIDeNte PICCoLA INDUStrIA CoNFINDUStrIA

Vi sono anche altri ambiti di intervento?
Certamente. Nella fase di post emergenza, il 
PGe può essere un valido supporto alle im-
prese per la ripresa dell’attività lavorativa, in 
cui la disponibilità di fornitori qualificati, lo 
snellimento delle procedure e l’assistenza 
nelle relazioni con le Istituzioni, le banche 
e il territorio in generale risultano essere di 
vitale importanza. 
Inoltre può favorire la creazione di opportunità 
di lavoro per le imprese associate nella fase 
post emergenziale di ricostruzione e nelle 
attività di prevenzione.
Il progetto prevede anche attività di prevenzio-
ne, sensibilizzazione, informazione/formazio-
ne in materia di rischi aziendali stimolando la 
collaborazione fra Protezione Civile e imprese 
per lo sviluppo di attività formative, piani di 
emergenza, esercitazioni aziendali promuo-
vendo così la cultura della sicurezza in azienda.
Il PGe intende farsi inoltre promotore di iniziati-
ve per la riqualificazione di fabbriche e territori.

Pensate di rendere strutturale la collabora-
zione con Protezione Civile?
A fine ottobre il presidente della Piccola Indu-
stria di Confindustria Alberto baban, su delega 

Terremoto
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Il vero significato
della solidarietà

La mattina del 24 agosto scorso, per la prima grave emergenza nel 
Paese avvenuta dopo la sua  costituzione, la Task Force P.G.E. di 
Confindustria è diventata di fatto operativa. Quali sono stati i primi 
passi in quelle ore concitate?  
Alle prime luci dell’alba è iniziato lo scambio di informazioni con i 
colleghi del Comitato Piccola Industria Marche, a cui è stato affidato 
il coordinamento delle attività della task Force P.G.e. – Programma 
Gestione emergenze, per sincerarci su eventuali danni a cose o per-
sone delle varie province colpite dal sisma. 
Dai primi messaggi la situazione è apparsa in tutta la sua gravità. 
Nel corso della mattinata ho preso quindi contatto con la Protezione 
Civile per assicurare la nostra massima collaborazione sui territori in 
base all’effettivo bisogno, soprattutto nella prima e delicata fase di 
soccorso alle persone.  
Sapevamo infatti che una delle maggiori difficoltà era coordinare il 
grande spirito di dedizione e solidarietà che si manifesta in queste 
tragiche occasioni e soprattutto assicurare l’efficienza e la tempe-
stività degli aiuti concreti alle popolazioni, evitando duplicazioni  o 
sovrapposizioni delle azioni che impegnano inutilmente spazi di 
stoccaggio e volontari.

E quali le prime iniziative?
Ci siamo resi conto che era necessario individuare uno strumento 
che ci permettesse di comunicare velocemente con i referenti delle 
associazioni territoriali e di categoria per riuscire a rispondere nel 
più breve tempo possibile alle segnalazioni che arrivavano dalle sedi 
operative della Protezione Civile. 
Abbiamo creato un gruppo P.G.e. su WhatsApp, composto ad oggi 
da oltre 60 persone, che ci ha permesso di individuare aziende di-
sponibili a donare i materiali per le prime necessità delle popolazioni 

terremotate. Ammirevole l’impegno personale di tanti imprenditori 
che, pur con le aziende ancora chiuse per la pausa estiva, si sono resi 
immediatamente disponibili non solo offrendo materiale e servizi, 
ma anche recapitandoli con propri mezzi nei vari campi allestiti nelle 
zone terremotate. 
Due giorni dopo la prima scossa, anche io ho consegnato materiali 
raccolti nei luoghi interessati dal sisma e come me tanti altri colleghi 
si sono resi disponibili, donando una variegata quantità di materiali:  
cuscini, materassi, coperte, sacchi a pelo, abbigliamento, prodotti 
alimentari e per igiene, ma anche containers per stoccaggio mate-
riali e da uso ufficio, scaffalature industriali, autovetture, materiali da 
copertura da destinare alla protezione degli edifici lesionati. 
ed ogni intervento è stato puntualmente coordinato con la Protezione 
Civile, peculiarità appunto del Programma Gestione emergenze di 
Piccola Industria Confindustria.

È trascorso più di un mese dal violento terremoto, ma la vostra 
attività non si è conclusa. Quale bilancio si può tracciare?
Il nostro impegno non si è concluso perché c’è ancora molto da fare. 
In questi giorni prosegue infatti l’azione di solidarietà con il supporto 
convinto delle realtà produttive associate su tutto il territorio nazionale, 
coordinata dai funzionari confindustriali. 
Fino ad oggi abbiamo dato il nostro contributo con una media di 
2/3 interventi ogni giorno, grazie alla generosità di oltre 100 aziende 
che hanno offerto beni e servizi per un valore medio stimato di oltre 
200mila euro. e poi è in corso la progettazione di 2 scuole, obiettivo 
di grande valore non solo monetario, ma soprattutto sociale, perché 
rappresentano un primo passo verso la rinascita dei territori e un 
investimento sul futuro delle giovani generazioni.  
Il nostro è stato un intenso, articolato e silenzioso lavoro, il cui valore 
più grande è quello di aver reso disponibile ciò che serve, quando 
serve, dove serve. Questo è il vero senso del donare.

Quali saranno i prossimi passi?
Nell’ambito del supporto ai territori colpiti dal sisma, le priorità si 
definiscono giorno per giorno, in base alle puntuali segnalazioni che 
riceviamo. Cercheremo di essere sempre presenti dove c’è bisogno.
Al nostro interno invece, l’impegno è quello di strutturarci al meglio, 
facendo tesoro dell’esperienza vissuta, per avere una organizzazio-
ne stabile e snella della task Force P.G.e.,  sempre reattiva in caso di 
emergenza a supporto di imprese e popolazione, su tutto il territorio 
nazionale. 
L’esperienza, in emergenza, è essenziale. Svilupperemo poi quegli stru-
menti e metodi di comunicazione interna, non sempre convenzionali, 
che ci consentiranno di essere tempestivi  in situazioni straordinarie. 
Quanto prima, avvieremo poi le attività legate al tema della preven-
zione, in collaborazione con la Protezione Civile. 
e’ un salto culturale semplice ed importante allo stesso tempo, che si 
sorregge da un lato sulla consapevolezza e la conoscenza dei rischi, 
dall’altro sull’etica del far bene le cose.    

(G.F.)

roberto Cardinali

oLtre 100 AZIeNDe CoINVoLte IN MeNo 

DI DUe MeSI e PIÙ DI 200MILA eUro 

IL VALore MeDIo StIMAto DeI beNI 

e SerVIZI DoNAtI. AD orGANIZZAre 

QUeSto GrANDe SPIrIto DI DeDIZIoNe 

roberto CArDINALI, CoorDINAtore 

DeLLA tASK ForCe PGe, AL QUALe 

AbbIAMo CHIeSto DI rACCoNtArCI 

CoSA È StAto FAtto e QUANto reStA 

ANCorA DA FAre.

A CoLLoQUIo CoN roberto CArDINALI, 

VICe PreSIDeNte CoNFINDUStrIA MArCHe

Terremoto



ottobre 2016ottobre 201614 15

Una squadra 
al servizio del Paese

eStote PArAtI
 Giancarlo Turati, Presidente Piccola Industria Associazione Industriale Bresciana

I VALorI DeLLA FrAteLLANZA Per rIPArtIre
 Stefano Petrucci, Sindaco di Accumoli

IN PrIMA FILA, SUL CAMPo
 Cristina Moro, Responsabile area Comunicazione e Media Relation Confindustria Bergamo

“buongiorno, abbiamo creato questo gruppo per migliorare la comunicazione e facilitare il coordinamento tra noi nella gestione 
di questa terribile emergenza. Grazie di cuore per esservi resi disponibili”.
Sono le 10.42 del 26 agosto 2016, a 48 ore dal sisma che ha flagellato il Centro Italia. Con questo messaggio, scritto da Diego 
Mingarelli, ha preso vita il gruppo WhatsApp del PGe, organizzato da Piccola Industria Marche per coordinare le attività  di coloro 
che avevano aderito al progetto presentato a febbraio 2016. Da allora il gruppo non ha mai smesso di funzionare e di inviare 
messaggi di richiesta - materiale, cibi, attrezzature - a tutte le territoriali che nel frattempo si sono aggregate al progetto. Non 
vi sono orari, non vi sono sabati o domeniche. Solo messaggi, richieste, notizie, chiarimenti da parte di imprenditori che hanno 
interpretato la funzione sociale dell’essere “impresa” spingendola oltre il confine del proprio saper fare e traducendola nel 
concreto sostegno prima alle persone, poi alle imprese e agli enti che ne avranno bisogno. 
Per capire la mia adesione bisogna tornare alla giovinezza, quando capo scout mi sono trovato in mezzo alle tragedie del Friuli 
prima e dell’Irpinia poi. Fare lo scout vuol dire prepararsi, infatti il motto del fondatore è “be prepared”, che in latino suonerebbe 
“estote parati”. essere pronti, fare il proprio meglio, andare oltre, abolire la parola impossibile per credere che il mondo si possa 
migliorare. ognuno deve fare la propria parte ed ecco che l’adesione da subito al progetto PGe diventa naturale, diventa la 

prosecuzione di quello che hai imparato e che hai sempre saputo di dover fare: aiutare gli altri. 
Non c’è presunzione nel credere che portare l’ottimismo anche nella tragedia sia una forma concreta di portare 

aiuto e speranza. ecco allora che il progetto, elaborato con un grande intuito dagli amici marchigiani, si presta e 
sottende ad una dimensione che non è solo di mecenatismo ma di volontariato, di gratuità che porta ognuno 
a misurarsi con le proprie difficoltà ed i propri limiti. tuttavia agire coordinati, portare puntualmente il proprio 
contributo, aiutare ad individuare imprese disponibili, essere precisi nelle richieste, puntuali nelle risposte, 
veloci nel trasmettere le notizie diventa parte integrante del progetto e pian piano aiuta a prendere forma alla 
sfida che si concretizza nella delega alla Piccola Nazionale di tutte le iniziative di Confindustria per il sisma del 

24 agosto. Un bel segno d’innovazione culturale delle piccole imprese italiane.  

L’evento sismico che ha colpito la nostra terra la notte del 24 agosto ha devastato le 
certezze della nostra comunità, oltre a portar via delle persone che erano come 

fratelli. Per un attimo mi sono sentito perduto ma dopo un iniziale sbandamento, 
ho capito che quei valori di fratellanza che ci hanno sempre contraddistinto, 
sarebbero stati una solida base da cui ripartire. La nostra è una realtà dura, 
con pochissimi sbocchi economici, dedita per lo più alle attività agricole e 

zootecniche.
Piccole imprese edili di pochi addetti sono rimaste senza lavoro e quindi uno dei 

miei obiettivi primari è farle ripartire il prima possibile.
La ripartenza veloce dell’economia locale è la base indispensabile per ricostruire le nostre 

certezze. e proprio la tutela di queste attività è il primo scopo che mi pongo.
Ma è solo grazie all’aiuto incodizionato e commovente di tutti che sono riuscito ad 
integrare la mia forza e la mia rabbia e ripartire con la ricostruzione di Accumoli.
tanti ci hanno aiutato e ci aiutano ancora. Non posso che essere grato a Confindustria che, 
tramite roberto Cardinali, ha assecondato tutte le nostre necessità più urgenti e disparate 
con celerità e precisione. Porto un esempio: grazie ad un ingente quantitativo di lamiere 
grecate e teli di plastica donato dai vostri associati, è stato possibile riparare le coperture 
di alcune aziende agricole e zootecniche, permettendo loro di ripartire immediatamente 
e non sentirsi abbandonati. Vi sono infinitamente grato per aver “abbracciato” Accumoli in 
maniera così avvolgente.  

La richiesta di aiuti giunge al collega Paolo Piantoni poche ore dopo il catastrofico sisma e viene  soddisfatta 
da quattro piccole imprese tessili della bergamasca, che donano 442 coperte e 204 guanciali. Il 9 settembre, 
caricato il furgone guidato dal collega emanuele Moioli, partiamo alla volta della sede del gruppo intercomunale di 
volontariato della Protezione Volontariato Civile dell’Unione Comuni di Valdaso, a Moresco nel Maceratese. 
Ad attenderci la Comandante Serenella Ciarrocchi, che ci propone di raggiungere i campi a cui è destinata 
parte degli aiuti, distribuiti con grande efficienza: ogni richiesta è vagliata attentamente per evitare sprechi. 
Con due volontari raggiungiamo la prima tendopoli ad Arquata del tronto. Da poco ha terminato di 
piovere, incontriamo la popolazione all’esterno delle tende impegnata senza sosta nei tanti gesti, 
piccoli o grandi, indispensabili per ripristinare una ritualità quotidiana lacerata. Veniamo accolti con 
grande dignità e poche parole per esprimere una riconoscenza quasi affettuosa e chiederci di non 
essere dimenticati. 
Commossi, tra abbracci e strette di mano ci congediamo per raggiungere la piccola frazione di 
Pretare: 25 famiglie raccolte attorno al parroco, don Francesco Armandi, che ci fa accomodare dentro 
la “tenda-cappella”, allestita dai volontari della Croce rossa Italiana. Veglia su questa piccola comunità  
un crocefisso, recuperato dalle macerie quasi intatto, a cui manca solo il braccio destro “perso dal Cristo 
– ci dice don Francesco, parafrasando il testo di Guareschi in un episodio di ‘Don Camillo e Peppone’ – nel 
tentativo di proteggere il suo gregge”. 
La giornata si è consumata, è ora di rientrare; in tarda serata ci informano, con il tradizionale WhatsApp, che la 
restante parte di cuscini e coperte è stata consegnata nei campi di Visso, Castel Sant’Angelo sul Nera e Ussita. 
Siamo provati da un’esperienza forte, abbiamo vissuto momenti e incrociato sguardi che non dimenticheremo, 
perché ci hanno insegnato a guardare al domani anche attraverso il nulla lasciato dal terremoto, ad avere fiducia 
nel prossimo, sempre e comunque.   

GLI AIUtI CoNCretI PortAtI ALLe PoPoLAZIoNI CoLPIte IN UN GrANDe AbbrACCIo IDeALe 

DA PArte DI tUtto IL PAeSe. IL rACCoNto DI ALCUNI DeI ProtAGoNIStI DeLLA tASK ForCe PGe DI CoNFINDUStrIA

CHe HANNo reSo GrANDe QUeStA CAteNA DI SoLIDArIetÀ
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AIUtI PIÙ FortI DeL SISMA 
 Simone Bettini, Amministratore Delegato ROSSS SpA

oltre 2.000 ore di volontariato, 290 interventi individuali con 64 comunicazioni alla Sala operativa SoUP 
del Dipartimento della Protezione Civile di Ancona, più di 8.000 chilometri percorsi. 
Con questi dati abbiamo risposto all’appello del PGe per ripercorrere quel ponte della solidarietà 
già costruito nel 2009. Un gran cuore quello della nostro Gruppo Intercomunale di Volontariato di 
Protezione Civile dell’Unione Comuni Valdaso (UCV). A poche ore da quelle 3.36 del 24 agosto è ripartito 
spontaneo il motore della solidarietà che accendemmo sette anni fa. Quella prima intesa è stata poi 
perfezionata e articolata grazie all’appoggio delle istituzioni visti i positivi risultati raggiunti. 
Unico obiettivo: supportare i cittadini e le istituzioni colpite dal sisma consegnando quando serve, dove 
serve, come serve e a chi serve beni i materiali necessari. 
Ci siamo attivati subito aiutando le popolazioni tra le macerie e poi, con una presenza quotidiana sul 
posto, abbiamo raccolto e trasmesso le reali esigenze del territorio, inviandole in tempo reale al capo 
della task Force del PGe, roberto Cardinali, che insieme a noi, 24 ore su 24, è riuscito ad interagire in 

maniera instancabile, aggiornandoci costantemente sulle disponibilità delle aziende scese in 
campo. La base logistica dell’operazione ha consentito poi di portare il necessario sul cratere 

del sisma, attraverso i nostri volontari che si sono fatti carico sia del trasporto che della 
consegna in loco. Anche il presidente dell’UCV, barbara toce, in questo percorso ci è 

stata accanto e sin da subito si è mobilitata sensibilizzando il territorio. 
Così ha raccontato la sua esperienza: “Una rete di protezione sociale, un fiore 
all’occhiello di questa comunità della Valdaso che in sinergia con Confindustria e con 
il coordinamento della responsabile di Protezione Civile, ha raccolto grandi numeri.
In 3 occasioni specifiche questa Unione Comuni si è posta in evidenza: per le 

operazioni per il terremoto dell’Aquila, quando ha sostenuto 60 famiglie a Pedaso, per 
il sisma in emilia con il supporto ai Campi di Medolla e Finale emilia ed oggi, ancora, 

con questo nuovo evento. Da parte mia, come primo cittadino e presidente dell’Unione 
dei 7 comuni della Valdaso, un plauso va anche agli industriali che hanno fatto parte di questo 

riuscitissimo progetto nazionale a beneficio della collettività”.   
 

Abbiamo condiviso ed accettato subito la richiesta di aiuto di 
Confindustria Fermo. Siamo da sempre sensibili e disponibili a dare una 
mano a chi ha bisogno ed è stato quindi naturale decidere di donare 
al Comune di Accumoli una innovativa scaffalatura portapallet, detta 
Iron Fist, per custodire e proteggere il materiale da distribuire alle 
popolazioni colpite.
La nostra è un’azienda familiare quotata in borsa, molto attenta alla 
sicurezza sul lavoro ed all’antisismica, tanto da farne uno dei pilastri 
della ricerca e sviluppo interni. 
Progettiamo, produciamo e distribuiamo strutture metalliche e scaffalature 
per la gestione di spazi industriali e commerciali e siamo anche dei pionieri 
nella progettazione antisimica. I nostri prodotti sono creati secondo le normative 
antisismiche nazionali ed europee e al nostro interno  vengono eseguiti scrupolosi test sui 
materiali utilizzati, sui dettagli costruttivi e sulle strutture montate. ogni anno dedichiamo 
ingenti investimenti alla ricerca, collaborando con prestigiose università italiane, perché se 
non possiamo impedire certi eventi dobbiamo almeno evitare i loro effetti devastanti sulle 
persone, sulle merci e sul magazzino di un’impresa. 
Sono convinto che tutta la comunità deve stringersi attorno alle popolazioni colpite dal 
sisma,  ognuno donando quello che può, perché in condizioni così estreme ogni piccolo 
gesto può fare la differenza per chi lo riceve. e chi può fare di più, deve dare di più. Per 
questo, assieme ai miei fratelli, stiamo lavorando ad un progetto più ampio per ridare 
serenità alle popolazioni colpite dal sisma, ed in particolare a quelle più fragili.  
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