
Una scossa di solidarietà 

Parte seconda 

…. Sabato 25 Marzo 2017 è partita una delegazione, composta dal sindaco e 

presidente dell’Unione comunale, Giacomo Trentanovi, dall’assessore Giulia Casamonti, 

dal presidente del CALCIT Michele Morandi e da vari rappresentanti delle 

associazioni del territorio, per raggiungere Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, 

comune gemellato con Barberino Val d'Elsa, duramente colpito dal terremoto. 

Per l’ Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” erano  presenti Ilenia Castrignano 

(comitato genitori) e l’insegnante Barbetti Silvia, referente del progetto. 

All’arrivo siamo stati accolti dal sindaco Onorato Corbelli e da una nutrita 

rappresentanza dell’amministrazione comunale. Provati e visibilmente emozionati ci 

hanno condotto a visitare il centro storico di Montemonaco e le frazioni vicine, 

pesantemente danneggiati (purtroppo paesi quasi deserti). Degli oltre 600, ad oggi 

Montemonaco conta circa 230 persone presenti. La popolazione non si è spostata sulla 

costa, bensì nelle frazioni vicine, più industrializzate e dove si trovano le scuole. A 

Montemonaco è presente soltanto la scuola dell’infanzia, attualmente alloggiata in 

container. 

 

Il sindaco Trentanovi rende noti i progetti in fase di attuazione: 

 

1. L’ Istituto Comprensivo Tavarnelle vorrebbe mettere in atto nella settimana di 

Giugno un gemellaggio con i ragazzi della scuola primaria di Comunanza (paese 

vicino a Montemonaco) che è a sua volta un Istituto comprensivo. 

I ragazzi di Comunanza e frazioni vicine verrebbero ospitati dal nostro 

Istituto, con laboratori e ulteriori iniziative. 

Al vicesindaco di Montemonaco piace molto l’iniziativa e informa che nei giorni 

successivi prenderanno accordi telefonici sia con la dirigente dell’Istituto 

comprensivo di Comunanza, sia con la dirigente scolastica del nostro Istituto. 

 

2. Un rappresentante della banda di Marcialla vorrebbe mettere in atto una 

rappresentazione musicale nel paese di Montemonaco (date ancora da definirsi, 

primi di luglio ) 

 

 

Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza durante i vari incontri tenuti presso 

la sede del Calcit qui a Tavarnelle, la somma ricavata dalle associazioni del nostro 

territorio potrebbe essere investita in ristrutturazione del campo sportivo, anzichè 

spesa per la scuola. Il Sindaco Corbelli ci ha spiegato e mostrato l’edificio scolastico: 



al momento è inagibile e per l’adeguamento sismico occorrerà una cifra considerevole. 

Invece la zona sportiva, che è stata adibita a campo base per i soccorsi, potrebbe 

essere recuperata con una cifra minore e sarebbe importante per la vita del paese, 

che ha una squadra di calcio categoria “dilettanti” che non ha più uno spazio proprio. 

Potremmo così organizzare un evento di inaugurazione del campetto con un partita di 

calcio a Montemonaco, contro una delle nostre, forse anche calcetto femminile. 

Se dovessero avanzare ancora fondi, potremmo dedicarli all’ acquisto di arredi 

scolastici, non appena l’edificio scolastico sarà ristrutturato. Pertanto questa sembra 

non essere la priorità al momento. 

 

 

La giornata è stata ricca di emozioni, certamente da parte nostra vedere da vicino i 

danni provocati dal terremoto ha comportato inquietudine e preoccupazione, tuttavia 

siamo stati colpiti dalla straordinaria capacità di quelle persone di andare avanti e non 

mollare mai. Siamo entrati in un piccolo bazar dove vi è l’insegna: “BARCOLLO MA 

NON MOLLO” tutto questo coraggio ci riempie l’anima. 

A loro volta, i cittadini gemelli di Montemonaco, ringraziano per la tanta solidarietà, 

che invece tra i paesani non è emersa. 

 

Ci auguriamo che il paese possa tornare alla normalità con la speranza che ognuno di 

noi possa contribuire perché questo sogno si avveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


