
20 Settembre 2016 

Domenica 18/09/16 c’è stato un incontro alla tendopoli di Accumoli, in occasione della 
festa del Paese. 

Attualmente la maggioranza degli abitanti di Accumoli e frazioni, si è spostata presso le 
strutture ricettive di San Benedetto del Tronto ma la gente, naturalmente, preme per 
rientrare nelle proprie abitazioni e riprendere una parvenza di normalità. 

Le istituzioni non sembrano particolarmente interessate ad appoggiare chi per esigenze 
anche lavorative ha l’intenzione di restare, ed anche per questa ragione i cittadini hanno 
deciso di costituire un comitato “Radici Accumolesi” il cui obiettivo sarà solo ed 
esclusivamente quello di ricostruire e verificare le modalità di ricostruzione del Comune di 
Accumoli al fine di una valorizzazione del territorio. 

Purtroppo al momento non è possibile far partire nessun intervento, soprattutto perché lo 
sciame sismico non accenna a diminuire con scosse anche superiori a magnitudo 3. 
Abbiamo fatto un piccolo sopralluogo nella nostra frazione, San Giovanni di Accumoli, ed 
abbiamo, ahimè, constatato un peggioramento della situazione. Si sono aperte crepe nuove 
e allargate quelle esistenti e ci sono stati ulteriori crolli. L’unica famiglia che è rimasta a 
San Giovanni, dorme in una roulotte ed è visibilmente provata. Una associazione con cui 
siamo in contatto ha recuperato una struttura bagno affinché possano almeno avere la 
possibilità di provvedere alla loro igiene personale. Abbiamo pensato di aiutarli a 
consegnare ed installare la struttura intervenendo anche economicamente per acquistare i 
tubi di carico e scarico. 

Questo sarà il primo intervento urgente. Per altri interventi dobbiamo invece attendere che 
la situazione si “assesti” sia in termini di scosse sismiche che in termini climatici. Queste 
zone si trovano a circa 1000 mt. di altezza e l’inverno sarà particolarmente duro. 

Continueremo a monitorare la zona e, in accordo sia col comitato a cui ci siamo iscritti, 
studiare gli interventi  che speriamo di realizzare affinché Accumoli e le sue frazioni 
rinascano, magari anche in forme nuove… l’importante è che rinascano. 

Continueremo nell’attività di realizzazione di eventi per raccogliere i fondi ed essere pronti 
a questa rinascita. 

Adriano 

 


