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“ Una mano infrange il buio della 

disperazione, simbolo dell’impegno di 

quanti hanno contribuito alla rinascita. 

Grazie! “ 

      Maddalena 

 

 
 

 Tecniche miste su carta, 

anno 2010. 

Il disegno è stato realizzato 

in collaborazione con 

l'Atelier di Attività Artistica e 

i suoi allievi oltre che dal 

CSO di Arco.  



 3 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Editoriale                                                                               pag.05 

• Intervista ai VF, sezione di Trento                                        pag.06 

• Intervista alla Caritas di Trento                                             pag.11 

• Impressioni e vissuti dei nostri giornalisti                             pag.14 

• Vissuti: Carla Pontara racconta                                             pag.15 

• Vissuti: “Il bastone di Vincenzo” di Tiziano Gomiero         pag.18 

• Vissuti: un terremotato racconta                                           pag.20 

• Archivio: l’impegno trentino in Abruzzo                             pag.22 

• Intervista a Daniele, scout per l’Abruzzo                             pag.25 

• Canzone “DOMANI”                                                           pag.29 

• Intervista al coro SAT                                                           pag.32 

• Immagini delle case distrutte e ora ricostruite                      pag.37 

• Pensieri di speranza                                                               pag.38 

• In bacheca….                                                                         pag.39 

 



 5 

 
 
 
 
 

 Carissimi lettori,  

la redazione ha deciso di dedicare questo nuovo numero al terremoto in 

Abruzzo per riflettere e non dimenticare. 

Abbiamo dato voce a chi ha vissuto quel momento e a chi si è rimboccato 

le maniche per ricominciare: chi con aiuto materiale, chi ascoltando.  

Un ringraziamento particolare a: vigili del fuoco di Trento, Daniele del 

gruppo scout, Caritas di Trento, coro Sat, Tiziano Gomiero e Carla Pontara 

(pedagogista e psicologa di Anffas Trentino Onlus). 

Ed ora seguiteci nel nostro percorso. 

 

Buon Adigetto!! 

 

 

 

 

 

 

6 aprile 2009 - ore 3:32. 
Un terremoto di magnitudo 6.3 Richter 
colpisce l’Abruzzo: 308 le vittime, 1500 i 
feriti e oltre 66 mila gli sfollati. 
Oltre alle numerose vittime, ingenti danni 
vengono segnalati in edifici pubblici e 
privati, soprattutto nella Provincia di 
L’Aquila. Il Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile individua 57 comuni 
colpiti. 
  
http://lnx.caritasts.it/media/documenti/2010/
depliant_abruzzo.pdf 
 



 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
D. Quanti siete nel gruppo e quanti 

volontari avete? 

R. Come corpo permanente siamo 140 

vigili più 20 ufficiali. Questi vigili 

prestano servizio a Trento, ma coprono 

tutta la provincia. In caso di calamità 

nazionale, come quella del terremoto 

del 6 aprile 2009, ci muoviamo anche 

in quella direzione.  

Abbiamo una colonna mobile che ci 

permette di muoverci su tutto il 

territorio nazionale, ma siamo stati 

anche all’estero, e con questa siamo 

completamente autosufficienti. 

Abbiamo letti, attrezzatura e i nostri 

mezzi.  

Oltre a noi c’e’ tutto il mondo del 

volontariato, i vigili del fuoco volontari 

che sono 4500, inoltre c’e’ la croce 

rossa, il 118, i nuvola (che sono i nuclei 

volontari alpini che hanno il compito di 

far da mangiare) e ci sono anche gli 

Una mattina di febbraio siamo andati a intervistare i vigili del fuoco di Trento che 

ci hanno accolto con grande calore e disponibilità. In un primo momento abbiamo potuto 

intervistare l’ingegnere Dalmaso per conoscere meglio quale è stato il loro impegno in Abruzzo, 

per poi proseguire nella visita con un altro pompiere che ci ha mostrato alcuni mezzi impiegati 

nel loro lavoro quotidiano e di soccorso. Ci ha colpito la varietà degli strumenti che utilizzano 

tutti i giorni e in particolare le pinze idrauliche e uno speciale “cuscino” utile per sollevare 

camion e veicoli in situazioni di emergenza. E’ stato interessante vedere cose che fino a quel 

momento avevamo solo sentito nominare…e adesso vi va di diventare pompieri per qualche 

minuto? Allora leggete un po’ qua sotto… 
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psicologi che danno assistenza alla 

popolazione come nel caso del 

terremoto in Abruzzo. 

 

D. Cosa fanno i pompieri? 

R. Facciamo tante cose, quella più 

importante è il soccorso tecnico 

urgente cioè se c’è qualcuno in pericolo 

noi interveniamo sia sugli 

incendi, sia se c’è un incidente stradale, 

se una persona si blocca nell’ascensore, 

apertura porte, se 

ci sono degli 

allagamenti, per 

questi ultimi 

abbiamo delle 

pompe. Poi, tante 

altre cose come 

per esempio 

mettere in 

sicurezza edifici pericolanti, in 

Abruzzo è proprio questa una delle 

cose che abbiamo fatto. 

Facciamo anche servizi tecnici non 

urgenti come la vigilanza ai teatri. 

Un altro compito interessante e’ il 

supporto all’elicottero quando atterra 

sulla piazzola dell’ospedale e, oltre al 

S. Chiara, ci sono vigili che fanno 

servizio aeroportuale a Mattarello, 

fanno supporto ad elicotteri ed aerei 

che atterrano. 

 

Quante persone avete salvato? 

R. Non ve lo so dire di preciso, il 

terremoto è stato la mattina alle 3, noi 

siamo partiti alle 11 e abbiamo 

raggiunto il luogo la sera ed abbiamo 

iniziato subito ad intervenire aiutando 

tante persone. 

 

D. Come 

intervenite nei 

casi di 

terremoto e 

cosa avete 

fatto in 

Abruzzo? 

 

R. Le fasi in cui si articola un 

intervento come questo sono: 

- fase di salvataggio, cioè quando 

c’è la scossa cerchiamo di tirare 

fuori le persone che sono ancora 

vive; 

- fase  di recupero, cioè cercare le 

persone che purtroppo non ce 

l’hanno fatta; 
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- fase di recupero di beni affettivi 

e di beni di prima necessità 

(cellulare, portafogli…), questa 

fase è durata alcune settimane; 

- messa in sicurezza degli edifici, 

fase che è durata fino ad agosto; 

- ricostruzione, compito della 

protezione civile in generale; 

inoltre, abbiamo aiutato a costruire 

delle casette provvisorie consegnate 

a settembre. 

Ricapitolando abbiamo recuperato le 

persone, i beni delle persone, messo in 

sicurezza le case, puntellato le case  

 

mettendo dei legni e abbiamo poi 

aiutato in opere di urbanizzazione 

(fognature, linee elettriche, portare 

l’acqua, il gas metano) e poi nella  

costruzione delle casette. 

D. Quali mezzi avete utilizzato? 

R. I mezzi che sono intervenuti sono 

tanti. La colonna mobile e’ dislocata a 

Spini di Gardolo dove c’è il magazzino 

nel quale ci sono tutte le attrezzature. 

Quando partiamo con la colonna 

mobile noi siamo completamente 

indipendenti, nel senso che abbiamo 

dei container dove possiamo dormire e 

altri che utilizziamo come uffici. Poi ci 

sono i container con i gruppi 

elettrogeni per avere l’energia elettrica 

e ci sono dei container contenenti le 

tende per far dormire le persone, dei 

container con attrezzatura 

varia che hanno dei nomi 

specifici (container crolli, 

container elettricisti, 

container idraulici) e 

dentro queste scatole, 

sostanzialmente, c’è tutta 

l’attrezzatura per fare gli 

interventi.  

Il giorno che siamo partiti 

come corpo permanente, avevamo una 

ventina di mezzi, tutti mezzi pesanti 

fondamentalmente, camion e 

rimorchio. 
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D. C’è ancora il 

terremoto in 

Abruzzo? 

R. Si c’è ancora 

il terremoto. 

Il terremoto è un 

movimento della 

terra, 

quindi…cos’è 

successo durante 

il terremoto….? C’era una frattura, 

questa si è mossa perché la terra è 

formata dalla crosta terrestre che è 

spaccata. Questa crosta si muove, è 

come un pezzo di legno, si piega, si 

piega fino a quando si rompe. 

Quando avviene la rottura c’è 

emissione di energia che dà origine al 

terremoto, finito il terremoto la terra 

non si ferma, rilascia l’energia che 

serve per riportarsi in una posizione di 

equilibrio, pur continuando a muoversi; 

è come una molla che si ricarica. 

Sul territorio nazionale le zone 

sismiche sono conosciute: il Friuli, 

dove c’e’ stato il terremoto nel 1976, è 

una zona sismica, quindi ci si aspettano 

altri terremoti, come in Abruzzo.  

Le zone 

sismiche 

sono 

classificate 

da 1 a 4, il 

Trentino ad 

esempio è 

zona 4, 

quindi non è 

a rischio. 

Solo una parte del Trentino sud è zona 

3. l’Abruzzo è zona 2 

 

D. Quali caratteristiche deve avere 

un pompiere? 

R. Deve essere sano e bravo a fare 

lavori manuali. Quelli che vengono 

assunti sono i migliori idraulici, 

carpentieri… 

 

D. Quali rischi può avere il vostro 

lavoro? 

R. Il nostro lavoro ha parecchi rischi, 

nel senso che quando ti trovi su un 

intervento non sai cosa aspettarti.  
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Davanti a una casa che brucia, vediamo 

quello che c’é fuori ma non sappiamo 

cosa c’è dentro. In fabbrica possono 

esservi sostanze pericolose con rischio  

di scoppio o lo sprigionarsi di una 

nuvola tossica.   

I rischi sono molti, noi dobbiamo 

valutarli preventivamente per ridurli al 

massimo. I rischi maggiori si corrono 

se si deve salvare qualcuno perché non 

si ha molto tempo per valutarli.  

Se, da salvare sono solo cose, si 

affronta l’intervento in maniera diversa 

in modo da non assumersi rischi non 

giustificati.  

 

D. In questi casi a chi vi affiancate 

durante gli interventi? 

R. Noi interveniamo con tante persone, 

ad esempio per aprire una porta 

facciamo intervenire anche le  forze 

dell’ordine (carabinieri e polizia) 

perché non sappiamo se la persona a 

cui apriamo sia titolata ad entrare, la 

maggior parte sono interventi multi-

enti, cioè dove partecipano più enti, ad 

esempio, a seconda dei casi, il 118, le 

forze dell’ordine, il soccorso alpino, gli  

psicologi, l’Appa (agenzia provinciale 

per la protezione dell’ambiente), se c’è 

un problema di inquinamento 

ambientale, il servizio foreste, se vi è 

un incendio boschivo. 

 

D. Avete mai avuto paura durante il 

lavoro? 

R. Bisogna sempre aver paura quando 

si interviene perché se uno non ha 

paura si assume dei rischi inutili; 

bisogna sempre guardare le cose con un 

po’ di paura e di giusta remora. La 

paura poi si supera e si deve cercare di 

intervenire senza affrontare sottogamba 

un intervento, bisogna sempre avere la 

giusta considerazione del rischio a cui 

si va incontro ma che a volte non è 

palese e chiaro, può essere una cosa 

anche nascosta. 
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Un mercoledì mattina abbiamo ricevuto la visita di Anita e Gianna, operatrici 

dell’associazione Caritas di Trento che prima di iniziare a rispondere alle nostre domande ci 

hanno voluto mostrare un video del terremoto e dei danni che ha lasciato. 

Prima di lasciarvi al loro racconto vogliamo rendervi partecipi del messaggio che ci hanno 

lasciato: 

“CONDIVIDERE CON GLI ALTRI E STARE VICINO ALLE PERSONE 

DANDO UN PO’ DI SPERANZA, DI AMICIZIA E DI CONFORTO” 

Lasciamo ora la parola a queste due amiche che ci illustrano tutto quello che hanno vissuto. 

 

 

D. Per quanto tempo siete rimasti in 

Abruzzo? 

R. Noi siamo scesi il 21 aprile, 15 

giorni dopo il terremoto, e siamo 

rimasti giù circa un mese; mentre 

stanno ancora cooperando in Abruzzo 

da quasi 10 mesi: la Caritas di Trento, 

del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e 

della Campania, per portare avanti i 

progetti intrapresi. 

 

D. Quante persone siete riusciti ad 

aiutare? 

R. Vi va bene come risposta  

“Uno nessuno e centomila”? 

 

 

Adesso vi spiego perché : il nostro 

intervento non era assolutamente  

pratico come distribuire da mangiare, 

montare le tende, ricostruire case; 

siamo state a stretto contatto con le 

persone del posto che vivevano nelle 

tende. Siamo state vicine a circa 5000 

persone che però ovviamente non 

abbiamo conosciuto tutte. 

Il nostro intervento era rivolto 

esclusivamente alla gente del posto, 

abbiamo chiacchierato con loro, 

ascoltato come stavano, le abbiamo 

abbracciate e consolate. 

Erano persone che avevano  



 12 

un fortissimo bisogno di parlare, 

comunicare con qualcuno per 

esprimere la loro paura, il loro disagio. 

Noi eravamo lì per questo. 

 

D. In quanti siete andati in Abruzzo? 

R. Noi della Caritas di Trento 

inizialmente siamo scesi solo 

in tre: io Anita, Gianna e 

Luigi. 

Successivamente si sono 

aggiunte altre persone 

mantenendo sempre una 

media di 10 volontari. 

Da Maggio a Novembre si calcola circa 

370 volontari di Caritas.  

Ovviamente c’erano altre figure 

presenti sul territorio come la 

Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, 

Psicologi e tantissimi altri italiani che 

hanno deciso di partire e aiutare. 

 

D. Ma adesso è arrivato il terremoto 

anche ad HAITI? 

R. E’si, ne stanno parlando tutti e 

fortunatamente stanno arrivando anche 

tanti aiuti, anche da noi Italiani. 

 

 

D. Dove eravate alloggiati? 

R. Abbiamo subito deciso di 

condividere questa esperienza con le 

persone dell’Abruzzo e abbiamo deciso 

di dormire con loro e quindi in una 

tenda. Avevamo vicino persone che 

avevano perso la 

casa e con loro 

abbiamo 

condiviso il 

disagio di dormire 

in queste 

condizioni. 

Adesso la situazione è ben diversa, non 

ci sono più persone nelle tende, c’è chi 

è rientrato nella propria abitazione in 

quanto aveva la casa agibile, alcuni 

vivono nelle casette di legno o negli 

alberghi. 

Questa è una gran fortuna soprattutto 

per questo periodo invernale. 

 

D. Quali paesi avete aiutato? 

R. I paesi dove eravamo noi si 

chiamano: Civita di Bagno, Bagno 

Pianola, Poggio di Roio, Roio di Piano 

e Colle di Roio; in più San Benedetto, 

Sant’Angelo e Valle Sindola. 
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Noi eravamo alla tendopoli di Bagno, 

più precisamente a Bagno Civiterbe. 

 

D. Come erano quei momenti in cui 

la terra tremava? 

R. Siamo arrivati che la terra tremava 

in diversi momenti della giornata, il 

nostro vissuto era ben diverso rispetto 

alla gente del posto che viveva ogni 

scossa con gran terrore e paura. 

 

D. Avete raccolto qualcosa di questa 

esperienza? 

R. E’ stata un’ esperienza molto forte, 

entrare in contatto con diverse storie, 

con diverse esperienze ti fa riflettere e 

pensare, mettendo in discussione 

parecchi punti della tua vita. 

Una cosa molto bella è che siamo 

ancora in contatto con diverse persone 

giù e siamo diventati amici. 

 

D. Cos’era la cosa più difficile da 

gestire emotivamente? 

R. Credo il senso di impotenza, il non 

poter fare ciò di cui avevano bisogno, 

una casa, una vita normale, una persona 

mancata. Così abbiamo deciso di 

metterci il cuore in pace e di fare il 

possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voce dei coordinatori dei volontari in Abruzzo 

21 aprile 2009: arriviamo a L’Aquila, nel silenzio di 
una città all’apparenza fantasma, vuota, fredda, sola, 
disperata, straziata dal dolore e dalle rovine. 
Piove. I primi sguardi che incontriamo sono quelli di 
persone disorientate, assenti, sospese, umiliate e 
denudate dalla violenza del dramma del terremoto.  
Anita Scoz, Caritas Trento 21aprile - 24maggio 2009 
http://lnx.caritasts.it/media/documenti/2010/depli
ant_abruzzo.pdf 
 



 14 

 

 

 

 

 

  

 
Daniela: “Io, il terremoto l’ho sentito 
solo una volta, a casa, per alcuni 
minuti, e mi ha fatto un po’ di paura, 
perché ho visto che tutto tremava e la 
mamma mi ha detto: “Che cosa 
succede?” poi ha capito che era il 
terremoto e mi ha tranquillizzata.  
Per fortuna poi è passato.” 
 
Maddalena: “Ricordo che alcuni anni 
fa ho sentito una forte scossa di 
terremoto: ero a casa con papà e 
mamma e ci siamo fatti coraggio a 
vicenda .… finalmente dopo qualche 
minuto le scosse sono cessate. Ricordo 
la terribile paura provata! Quando ho 
sentito del terremoto in Abruzzo mi 
sono venuti in mente gli attimi di 
terrore che ho vissuto.” 
 
Francesco: “Ricordo che ho sentito 
una piccola scossa di terremoto alcuni 
anni fa: ero nella casa vecchia e 
guardavo la televisione con mio zio e 
mia mamma. Ho avuto molta paura e 
sono scoppiato a piangere perché 
volevo scappare e l’ascensore non 
andava... alla sera mio papà mi ha 
consolato”. 

 
Giorgio:  “Come tutte le sere, 
guardando il telegiornale di Rai Uno, 
ho visto delle immagini molto tristi, 
una vera e propria tragedia:. 
la Regione dell’Abruzzo era stata 
colpita dal terremoto. 
Sono rimasto molto segnato da quello 
che vedevo, le case erano distrutte così 
pure una Chiesa, la gente era disperata 
dal dolore.  
Purtroppo alcune persone hanno perso 
tutto: una famiglia, gli amici, una casa, 
un lavoro, una vita. 
Fortunatamente da tutta Italia sono 
arrivati diversi aiuti per sostenere ed 
aiutare le persone in difficoltà ed il loro 
dramma”. 
 
ALFREDO: “ Il terremoto è la terra 
che trema. Io vedevo tutto muoversi; io 
ero fermo ed ero agitato. 
Ero in cucina, sentivo il rumore delle 
cose che sbattevano.” 
  
SUSANNA: “Ho sentito che tremava 
tutta la casa. Ho avuto un po’ di paura e 
sono scappata con mamma e papà.”

 

Visto il tema scelto per questo Adigetto, ci siamo chiesti quale poteva essere il nostro 

contributo e abbiamo pensato dunque che fosse necessaria una piccola premessa relativa ai 

nostri vissuti riferiti al terremoto. Sebbene non siano paragonabili al dolore della gente 

dell’Abruzzo, ritenevamo ci potessero aiutare a immedesimarci meglio nei loro panni.  
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       DDDDDDDDDDDDDDDDDLLLL 

 

E' un torrido pomeriggio d'agosto a Paganica, frazione del capoluogo abruzzese 

devastato dal terremoto del 6 aprile. Stiamo raggiungendo il Campo 3, uno degli 

accampamenti gestiti dalla Protezione Civile di Trento, dove ci fermeremo per pochi 

giorni per portare avanti il lavoro degli altri psicologi volontari venuti prima di noi. 

Tra la polvere dei camion scorgiamo solitario Tonino, su una panchina del 

parco di quel che resta del palazzo comunale. Andiamo da lui. Tonino è una persona 

minuta, di poche parole: nello sguardo che accoglie ed è sempre oltre, a perdersi 

lontano, un dolore profondo, una ferita silenziosa ancora aperta. Siede con le spalle al 

centro storico tutto lesionato: là dietro nella zona rossa transennata c'è (o c'era) la sua 

casa.  

Sembra chiedersi: è andato perso quasi tutto, perderò anche me stesso?  

Con un vigile del fuoco entriamo in quella zona: molte case ridotte a macerie, 

altre lesionate, lungo le strade più centrali le luminarie ancora appese per le 

celebrazioni pasquali. Una città in silenzio. Con un cenno della mano Tonino ci 

indica quel che resta della sua abitazione: ed è come se ci mostrasse qualcosa della 

sua anima. 

Tonino come ogni abruzzese sopravvissuto al terremoto, quattro mesi dopo, a 

capire quello che è perduto per sempre e come si potrà ricostruire. 

L'altra parte di Tonino, in realtà, la continuiamo a scoprire ogni giorno: dentro 

Alla nostra psicologa Pontara Carla, dell’associazione Anffas 

Trentino Onlus, abbiamo chiesto di dare una testimonianza del suo 

vissuto in Abruzzo, dove ha prestato il suo servizio. 

Ora lasciamo la parola a lei… 
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il gruppo che crea aggregazione nella tendopoli, nel suo farsi partecipe in assemblea 

o disponibile per l'anziano più disagiato; e alla fine, scopriamo, anche nella ricerca di 

un nuovo spazio per  riavviare con fiducia la sua bottega di corniciaio. 

Nella tendopoli sono rimaste in prevalenza persone anziane, gli adulti cercano 

di riprendere il lavoro, i bambini torneranno presto per riprendere la scuola. 

In questa fase diventa importante riattivare l'iniziativa della comunità, 

guardando insieme alla popolazione alla ripresa di settembre. Incontriamo alcuni 

insegnanti, assistenti sociali, leader di associazioni locali: con loro valutiamo i 

bisogni, offriamo sostegno alle loro iniziative. Devono pensare agli altri quando il 

terremoto ha creato uno squarcio profondo anche nella loro vita: per questo devono 

poter trovare sostegno psicologico. Sono i primi a intuire che la reazione di chi ha un 

ruolo particolare nella comunità influenza la capacità delle famiglie, dei bambini di 

ristabilirsi dopo l'evento traumatico. 

Nella settimana trascorsa a Paganica abbiamo offerto un punto di ascolto per le 

persone ancora alle prese con difficoltà di tipo psicologico e siamo stati accanto ad 

altri soccorritori per ricercare con loro un modo equilibrato di aiutare gli altri. A tutti i 

livelli si è puntato a favorire la comunicazione, discutendo con i rappresentanti della 

popolazione ogni aspetto della gestione anche molto concreta; dando anche valore 

psicologico alle scelte operate e creando relazioni che alimentano la speranza di 

riuscire nella ripresa, anche come comunità.  

Abbiamo sperimentato quanto sia importante aprire anche uno spazio per 

riflettere, per confrontarsi, lì dove prevale il bisogno di fare; così come sia 

fondamentale dare valore alla relazione quando si entra più direttamente in contatto 

con l'esperienza del dolore, cogliendo anche la dimensione simbolica e culturale che 

può esprimere la persona. 

Nei primi giorni abbiamo visto tante persone anziane alla mensa della 

tendopoli, gestita dai trentini. Abbiamo provato a immaginarle a casa loro, col 

profumo e la sapienza della loro cucina. E il pomeriggio seguente, prima di cena, 

abbiamo fatto gruppo con alcune di loro: i loro occhi si illuminavano raccontando le 
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loro abitudini a cena, ricordando il pranzo quando torna il figlio lontano... e quello 

che non riuscivano a raccontare le parole lo realizzavano le mani. Abbiamo parlato 

con i ristoratori volontari e... loro hanno capito benissimo che stava arrivando il 

tempo di lasciare che la gente prenda in mano la sua quotidianità e quindi... anziane e 

giovani in cucina, tutto il pomeriggio: menù abruzzese! Bel clima fra la gente, quella 

sera. 
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L'esperienza nelle tende dell'Aquila con i terremotati è stata sicuramente molto 

difficile dal punto di vista delle condizioni di precarietà (il terremoto continuava a 

presentarsi con scosse continue quasi tutti i giorni) e di fatica nel condividere le 

sofferenze delle persone, ma molto ricca per le possibilità di incontro umano che ho 

trovato. 

Nelle giornate che ho passato in giungo nei vari campi che ho visitato ho incontrato 

centinaia di persone con cui la questione che ritornava era sempre quella di trovare un 

senso a tutto quello che gli accadeva. 

Quando ti trovi di fronte a persone che in un secondo hanno perso tutto quello che in 

avevano costruito in una vita di lavoro o le persone più care, sperimenti quanto la 

fragilità sia una compagnia del nostro vivere quotidiano e sei costretto a vedere che 

cosa regge in te a qualsiasi terremoto, è come obbligatorio essere messi di fronte al 

proprio cuore senza veli. 

Tiziano Gomiero è pedagogista di ANFFAS ormai da parecchi anni e noi della redazione, 

venuti a sapere di un suo periodo di volontariato in Abruzzo per dare un minimo di sollievo 

ai terremotati, gli abbiamo chiesto di donarci la sua testimonianza. 

Siete curiosi di condividere questo suo breve ma intenso ed emozionante racconto sui giorni 

trascorsi tra la gente fortemente provata dalla tragedia del terremoto? 

Allora leggete queste righe che ci hanno fatto davvero pensare e meditare… 
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Questa è la compagnia che ho cercato di fare alle persone che con fatica si trovavano 

in un campeggio forzato dove ogni piccolo screzio del tuo vicino diventa occasione di 

rabbia perchè si rovesciano le normali priorità della vita. E' difficile infatti per i nostri 

modi normali di vita abituarsi ad una convivenza forzata con tante persone a 

condividere gli spazi che sono normalmente intimi come quelli di una doccia o del 

pranzo. 

Ci sono state delle sorprese tenere ed amare come quella di Fiorella una persona con 

Disabilità Intellettiva che mi diceva di essere contentissima di come stava ora, dopo il 

terremoto,  perchè aveva conosciuto tantissime persone e che la tenda è più bella 

della sua casa, e così ti senti stringere il cuore pensando a quanta solitudine c'è e 

c'era... 

Vincenzo (84 anni scolpiti nella roccia) era stupito che io (un dottore...) mi fermassi a 

parlare con lui, era un pastore che ha cominciato ad accompagnare le pecore in 

montagna a 6 anni e che racconta di un mondo che sembra impossibile e che fiero mi 

mostrava il suo bastone che da 60 lo accompagna. Accanto a lui mi rimangono i volti 

e le parole di persone stupende che magari ho incrociato per un attimo e che adesso 

sono ospitate nella mia memoria e non più in tende. 
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Dal mese di dicembre 2008, quasi tutti i giorni, sono iniziate una serie di scosse di 

varie entità alcune delle quali hanno costretto anche alla chiusura delle scuole ma tutti 

dicevano che era uno sciame sismico non preoccupante, fino alla sera di domenica 5 

aprile 2009 quando intorno alle ore 23.00 si è verificata una scossa più forte delle 

altre tanto che ha generato timore e paura fra tutti i miei vicini. Considerata pero’ 

l’abitudine che avevamo fatto in tutti i mesi precedenti passata un’oretta siamo andati 

tutti a dormire ignari di quello che sarebbe successo. 

Infatti alle 3.32 della notte di lunedì 6 aprile la terra ha cominciato a tremare ma con 

un’intensità fino a quel momento mai sentita.    

Ho capito che stava succedendo qualcosa di disastroso perchè cercando di alzarmi dal 

letto venivo immediatamente scaraventata su di esso senza avere la possibilità di 

alzarmi, la parete davanti al letto mi veniva addosso e le ante dell’armadio si aprivano 

da sole facendo uscire tutto ciò che era dentro, il pensiero chiaramente e’ stato quello 

che ormai era finita perchè sentivo rumori di boati e quindi pensavo che da un 

momento all’atro tutto crollasse. 

Quando finalmente sono riuscita ad alzarmi ho raggiunto il soggiorno dove tutto 

veniva scaraventato per terra, piatti, bicchieri e tutto ciò che era dentro i mobili, sono 

riuscita a rispondere al telefono che squillava perché mia figlia avendo sentito la 

scossa molto nitidamente anche a Roma si e’ allarmata pensando subito alle scosse 

Grazie ad una conoscenza della nostra amica Nadia Ongaro, 

responsabile dell’atelier di Anffas, ci è giunta la 

testimonianza di una signora, sua conoscente, che ha vissuto in 

prima persona il terremoto in Abruzzo. 

Ringraziandola per la sua disponibilità le lasciamo la 

parola per ascoltare questa emozionante testimonianza. 
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dell’Aquila, ho urlato che stava crollando tutto e mi sono precipitata sul pianerottolo 

ma abitando al 4°piano ho impiegato un po’ per scendere tutte le scale dove nel 

frattempo si erano riversati tutti  i condomini che tra la paura e le grida cercavano di 

raggiungere l’esterno portando i bambini in braccio avvolti nelle coperte. 

Ci siamo ritrovati sul piazzale di fronte il palazzo tutti quanti in pigiama e pantofole, 

ma non abbiamo capito subito la gravità della situazione perchè tutti i palazzi intorno 

sono rimasti in piedi quindi non abbiamo percepito subito il disastro avvenuto. 

Abitando però sulla strada principale che porta all’ospedale e di fronte al casello 

dell’A24 L’Aquila-Roma, di li a poco e’ stato un susseguirsi continuo di ambulanze, 

vigili del fuoco e mezzi di soccorso provenienti dall’autostrada, era un continuo 

rumore di sirene. 

Le linee telefoniche e cellulari erano interrotti, tutto intorno era un continuo di grida e 

urla di paura, di persone anziane che non riuscivano ancora a scendere dai palazzi 

vicini e la terra continuava a tremare. 

Cominciavano a giungere notizie di palazzi crollati nel centro storico, ci siamo portati 

sulla strada principale e alzando lo sguardo verso il centro, l’Aquila è arroccato su 

una collina, abbiano visto nuvole di fumo e polvere, è stato allora che abbiamo avuto 

la percezione che era successo qualcosa di molto grave e non era la solita scossa con 

cui eravamo ormai abituati a convivere. 

Verso mattina, quando le linee telefoniche hanno ripreso a funzionare sono giunte le 

notizie del disastro avvenuto delle persone decedute. 

Sono rientrata nella mia abitazione solo a metà settembre, mi ritengo fortunata, il 

palazzo ha retto bene, non ho avuto ingenti danni, ma la paura di quei terribili 

momenti ti rimangono dentro e sono difficili da cancellare, e ancora oggi ad ogni 

vibrazione scatta la paura e il pensiero va sempre alle 308 vittime e tutte le persone 

che hanno perso la loro casa. 
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Dellai: "Non abbandoneremo l'Abruzzo, con queste genti è nato un 

legame forte che durerà nel tempo" 

 

CONSEGNATE IN ABRUZZO LE PRIME CASETTE AI TERREMOTATI 

SAN DEMETRIO - Consegnate oggi le prime casette prefabbricate in legno 

ai terremotati dell'Abruzzo. Sono trascorsi 138 giorni dal sisma del 6 aprile 

e il Trentino ha onorato l'impegno che si era assunto fin dalle prime ore 

successive al terremoto nei confronti dei terremotati. Questa mattina a San 

Demetrio nei Vestini, con una cerimonia alla quale hanno partecipato, 

accanto alla popolazione del piccolo comune abruzzese, la presidente della 

Provincia de L'Aquila Stefania Pezzopane, il sindaco di San Demetrio 

Silvano Cappelli, i vertici della Protezione civile nazionale con Bernardo 

Il seguente articolo, gentilmente 

fornitoci dal Signor Ghezzi, vi 

invita a scoprire come la gente 

trentina ha dato una mano ai 

terremotati dell’Abruzzo, 

attraverso i suoi volontari, 

donazioni concrete e le più diverse 

iniziative. 
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De Bernardinis e di quella trentina con Raffaele De Col, il presidente della 

Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, affiancato dal 

vicepresidente Alberto Pacher, ha consegnato al sindaco di San Demetrio 

30 casette, 21 delle quali realizzate nel centro del paese e 9 nella frazione di 

Stiffe. Altri 13 edifici, per 21 alloggi complessivi, sono stati consegnati nel 

pomeriggio a Coppito presso la caserma della Guardia di Finanza. L'evento 

ha richiamato in Abruzzo le maggiori testate giornalistiche ed emittenti 

televisive nazionali. Complessivamente, sono 320 le unità abitative che il 

Trentino realizzerà, entro settembre/ottobre, in Abruzzo e che daranno un 

tetto a circa un migliaio di terremotati. In corso di realizzazione anche tre 

chiese ed una scuola materna con asilo nido dedicata alla memoria di 

Giulia Carnevale, una studentessa di architettura morta nel crollo dello 

studentato de L'Aquila: la scuola materna, interamente in legno e che 

ospiterà 75 bambini, riprende nel disegno progettuale un suo studio.  

"E' questo uno dei giorni più importanti per noi" ha affermato, 

emozionato, il sindaco Cappelli a Stiffe. "Ringrazio la Protezione 

civile trentina che mi ha dato la possibilità di dare una risposta 

ai miei concittadini. Da una disgrazia è nata una forte unione 

tra le nostre genti". Cappelli ha espresso il desiderio di intitolare 

il campo di San Demetrio al corpo dei vigili del fuoco volontari 

del Trentino, "anima di questo miracolo". "La gente di Stiffe - ha 

concluso il sindaco di San Demetrio - è fiera di questo che 

consideriamo un intervento definitivo, e vorremmo sdebitarci e 

l’unico modo per farlo è darvi ospitalità nel futuro". Oggi a Stiffe 

è però nata anche l'idea di un gemellaggio, subito raccolta dal 

presidente Dellai, con uno o più Comuni trentini. 



 24 

Apprezzamento per quanto fatto dal Trentino in Abruzzo ha 

espresso anche Bernardo De Bernardinis, "vice" di Bertolaso: "La 

Provincia autonoma di Trento - ha dettto - rappresenta per la 

Protezione civile nazionale un riferimento importante ed uno 

degli elementi più competenti, ad essa sono state affidate 

operazioni complesse e già a partire dalle prossime s'impegnerà 

nella difesa del centro abitato di Stiffe dal versante, un 

intervento che abbiamo voluto affidare proprio ai Trentini per 

la loro competenza e professionalità". 

"Felicissima" si è dichiarata la presidente della Provincia de 

L'Aquila Stefania Pezzopane, che ha voluto ringraziare 

personalmente Dellai per "questo sforzo immenso che ci consente 

di fare sistemare delle famiglie in alloggi sicuri e confortevoli. E’ 

un grazie sincero e riconoscente il nostro, quasi non ci si 

credeva che in così poco tempo si potesse realizzare tutto questo. 

Con la Provincia di Trento - ha ricordato - stiamo realizzando 

altre cose, in particolare un protocollo sociale. Sono emozionata, 

in questi mesi lo sforzo che abbiamo fatto è stato grandissimo, i 

problemi che dobbiamo affrontare sono a volte al di sopra delle 

nostre possibilità. Le persone hanno bisogno di noi, delle 

istituzioni ma soprattutto di certezze, la casa prima di tutto. 

Sono particolarmente contenta - così ha concluso Stefania 

Pezzopane - di avere un'amicizia, una sorellanza così profonda 

e viva con la Provincia di Trento". 

Nel suo breve intervento che ha preceduto la benedizione delle 
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nuove casette da parte del parroco di San Demetrio, don Luigi, 

il presidente Dellai ha ringraziato per queste parole che - ha 

detto - "ci riempiono di grande piacere e orgoglio ma che io 

trasferisco alle strutture operative che hanno reso possibile tutto 

questo. E' soprattutto ai volontari che si deve questo piccolo 

contributo che offriamo alla ricostruzione di questa parte 

dell’Abruzzo. Questa simbiosi 

forte tra una struttura 

tecnica operativa 

permanente e il mondo del 

volontariato trentino, che sta 

raggiungendo livelli di 

specializzazione importanti è 

ciò che spiega i risultati della 

nostra presenza a fianco delle 

popolazioni colpite dal 

terremoto. Siamo qui da 

poche ore dopo il sisma, da 

quel momento non meno di 

100-120 persone hanno costantemente operato qui. Essere vicini 

ai terremotati è per noi anche un modo di assumere la 

responsabilità che si deve quando si fa parte di una comunità 

nazionale, l’unità d’Italia è il sentirsi legati ad un disegno 

comune, il sentirsi in dovere di dare ciò che si ha per metterlo al 

servizio di un bene comune". 



 26 

"Abbiamo ancora un sacco di cose da fare qui, ci siamo 

impegnati a completare una serie di servizi e vorremmo 

rinviare a tra non molte settimane, quando riusciremo a 

consegnare tutte le case, il bilancio della nostra presenza. Qui si 

è messo un seme che durerà.  

Per noi non si chiude una fase, manterremo i contatti e 

costruiremo insieme un’amicizia che in questi mesi si è 

cementata in modo molto forte" 

 Dellai ha terminato con una parola di solidarietà con gli 

amministratori locali, che sono in prima linea di fronte alle 

molte difficoltà del dopo terremoto. E solidarietà il presidente ha 

espresso anche a tutta la struttura della Protezione civile 

nazionale. 

Toccante è stato, nel pomeriggio ad Onna, l'incontro tra il 

presidente e Angela Bove Carnevale, la mamma di Giulia 

Carnevale, la studentessa di Ingegneria morta nel crollo dello 

studentato de L'Aquila che ideò il progetto della scuola materna, 

ora in corso di realizzazione proprio ad Onna da parte della 

Protezione civile trentina, assieme ad un villaggio per i 

terremotati. "Il sogno di Giulia - ha affermato la signora Angela 

- era questo e vederlo realizzato è per me una consolazione. Così 

il suo nome e la sua memoria non rimarrà sepolta sotto le 

macerie". 
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D. Cosa spinge un giovane ragazzo 

ad andare in aiuto come volontario 

nei posti colpiti dal terremoto? 

R. In realtà, quando ho 

sentito del terremoto ero al 

centro con la radio accesa e 

lì per lì non ho sentito bene 

che cosa era successo, 

pensavo fosse una scossa 

leggera… poi, andato a casa, 

alla televisione ho visto che 

si trattava di un fatto 

piuttosto grave e mi sono sentito in 

dovere di fare anch’io qualcosa ma con 

la croce rossa non potevo, perché non 

Un Mercoledì di febbraio abbiamo intervistato Daniele, operatore del centro Anffas di via 

Volta. Daniele ci ha raccontato che, appena ha sentito parlare del terremoto attraverso la 

radio non ha fatto tanto caso alla notizia, ma poi nel vedere in televisione la gravità del 

fatto ha provato una grande emozione ed ha sentito come una specie di chiamata inattesa 

per andare ad aiutare le persone in difficoltà. Così è partito con un gruppo di scout di 

Trento per andare in Abruzzo con lo scopo di fare animazione e riportare il sorriso tra la 

gente. Ed ora è venuto il momento di lasciare spazio a quello che ci racconta il nostro amico 

Daniele………. 
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sono crocerossino e allora  ho provato a 

contattare diverse associazioni come la 

protezione civile, i volontari… alla fine 

ho saputo che gli scout volevano 

intervenire e sono partito ma ecco, direi 

che inizialmente è stato proprio un 

forte senso del dovere quasi a 

chiamarmi… 

 

D. È la prima volta che vai ad 

aiutare in situazioni così difficili? 

R. Sì, diciamo di sì, è la prima volta 

che porto aiuto in un terremoto, sono 

andato 4 anni fa in Romania, ma non è  

la stessa cosa…allora si è trattato di 

un’esperienza più conoscitiva, non di 

emergenza, come in Abruzzo. 

D. Con quale organizzazione sei 

andato? 

R. Siamo andati con gli scout, un 

gruppo di ragazzi che fa diverse attività 

insieme: gioca insieme, cammina nella 

natura, fa esperienze forti di fede e di 

approfondimenti di vari temi… 

Eravamo divisi in 4 squadre. Nella mia 

squadra eravamo 5 persone; siamo 

partiti da Trento sabato mattina alle ore 

4 e a mezzogiorno eravamo all’Aquila. 

Noi eravamo scout di Cristo Re, ma 

c’erano scout un po’ da tutta la regione. 

 

D. Come hai aiutato le persone 

colpite dal terremoto? 

R. Dunque, faccio una piccola 

premessa: 

arrivati giù, 

ci hanno 

riuniti in una 

sede 

dicendoci di stare soprattutto con le 

persone per incoraggiarle e confortarle 

facendo animazione, parlando con 

loro…proponendo giochi come  

tombola, carte… ai bambini negli asili 

e agli anziani perché non vanno  

considerati solo come ”terremotati”, 

ma come persone. Era importante 

aiutare la gente a reagire e a farsi forza 

di fronte alla tragedia subita! 

In seguito ho fatto anche altri tipi di 

servizi: al centro operativo misto come 
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supporto alle funzioni portavo pasti nei 

campi, facevo censimenti, lavoravo al 

computer… Ricordo che una volta un 

ragazzo voleva ritrovare la sua 

fidanzata, in un altro campo…Un'altra 

volta un clown chiedeva di poter fare 

animazione … insomma raccoglievo le 

richieste più varie… pensate che un 

pomeriggio ci hanno perfino chiamato 

in un magazzino a smistare ciabatte 

secondo numero e tipologia: erano una 

marea infinita, raccolte su ben 15 

camion!! Vi lascio immaginare che 

lavoro… 

D. Come ti sei preparato ad 

affrontare quest’esperienza? 

R. Bè, in realtà non mi sono preparato 

più di tanto… Ci siamo trovati e 

abbiamo detto: “cosa ci serve 

materialmente?” Allora abbiamo 

preparato i caschetti, scarponi perché il 

terreno non era dei migliori, c’era 

fango e altro materiale… Ci hanno 

detto: 5 scout per il tal periodo…quindi 

abbiamo preso la macchina e via. 

L’unica cosa da sistemare erano i 

permessi al lavoro…  

 

D. Ti è capitato, in quel periodo, di 

dare sostegno/conforto a qualcuno? 

R. C’era una situazione molto 

particolare nel campo dove ero io: una 

famiglia e un signore di 93 anni che 

aveva bisogno di una mano nel farsi da 

mangiare, per lavarsi, così questo è 

stato l’aiuto più concreto che ho dato. 

Per il resto era più un intervento di  

animazione, per riportare il sorriso tra 

la gente… 

 

D. Quanti giorni sei rimasto là? 

R. Sono rimasto lì otto giorni, da 

sabato a sabato. 

Ho fatto 4 giorni all’Aquila  centro 

dove svolgevo servizi mensa, 

censimento ecc………..  

Vivevo in un campo a Col di Maggio: 

alle 07.00 andavamo in ufficio e 

scendevamo alle 22.00. 

Dopo il quarto giorno ci siamo trasferiti 

a Barete, un paesino di montagna dove 
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vivono i veri duri e noi trentini 

eravamo a nostro agio… 

 

D. Mentre eri là hai sentito qualche 

scossa di terremoto? 

R. La mattina mi svegliavo e tutti mi 

dicevano: “Daniele, hai sentito il 

terremoto questa notte?”.  

E io rispondevo di no, ero così stanco 

alla sera che non sentivo mai niente… 

Poi l’ultimo giorno, alle ore 06.00 si è 

alzato un vento fortissimo, ero in tenda, 

in brandina e tutto ha cominciato a 

spostarsi qua e là… ma in tenda non è 

pericoloso come se lo senti a casa…ma 

l’ho sentito e fa paura anche in tenda…  

 

D. Cosa hai ricavato/cosa ti ha 

insegnato quest’esperienza? 

R. A questo punto mi viene in mente 

un discorso che ci ha fatto un 

comandante dell’esercito laggiù: diceva 

che il terremoto è stato sì un dramma, 

ma ha aiutato le persone ad essere più 

unite, solidali tra di loro! Ancora 

adesso pensate che vengono a trovarmi 

a casa persone che ho conosciuto là! 

E’ bello rendersi conto che anche nei 

momenti più bui ci si può impegnare a 

trovare un lato positivo… 

Ed ora ecco un episodio molto 

simpatico: nel periodo trascorso laggiù 

ho incontrato un cane, Sisma, 

affettuoso e dolcissimo . Sisma è stato 

trovato sotto le macerie dopo un mese 

dal terremoto, ancora vivo, anche se 

malconcio. E’venuto al campo, dove è 

stato curato, divenendo una specie di 

mascotte e guadagnandosi la simpatia 

di tutti facendo la guardia. 

 

D. Hai mai avuto paura? 

R. Sì quando ho sentito la scossa 

l’ultimo giorno e quando ho 

attraversato la zona rossa con la 

protezione civile! Terribile spettacolo, 

ben diverso da come lo avevo visto in 

televisione! L’impatto emotivo del 

poter entrare in una zona inaccessibile 

distrutta è stato molto forte e 

sconvolgente! 
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Tra le nuvole e i sassi passano i 

sogni di tutti, passa il sole ogni 

giorno senza mai tardare.  

Dove sarò domani? Dove sarò?  

Tra le nuvole e il mare c’è una 

stazione di posta, uno straccio di 

stella messa lì a consolare sul 

sentiero infinito del maestrale. 

Day by day, Day by day, hold me, 

shine on 

me, shine 

on me. 

Day by 

day save 

me, shine 

on me.  

Ma domani, domani, domani lo so, 

lo so che si passa il confine e di 

nuovo la vita sembra fatta per te 

e comincia domani. Domani è già 

qui  

 

 

 

Estraggo un foglio nella risma 

nascosto scrivo e non riesco forse 

perché il sisma m’ha scosso. 

 

Ogni vita che salvi, ogni pietra che 

poggi, fa pensare a domani ma 

puoi farlo solo oggi. 

E la vita la vita si fa grande così e 

comincia domani. 

Tra le nuvole e il 

mare si può fare 

e rifare con un 

pò di fortuna si 

può dimenticare.                       

Dove sarò    

domani? Dove sarò?  

oh oh oh  

Dove sarò domani che ne sarà dei 

miei sogni infranti, dei miei piani. 

Dove sarò domani, tendimi le 

mani, tendimi le mani. 
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Tra le nuvole e il mare si può 

andare e andare sulla scia delle 

navi di là del temporale e qualche 

volta si vede (domani) una luce di 

prua e qualcuno grida: Domani  

Come l’aquila che vola libera tra il 

cielo e i sassi siamo sempre diversi 

e siamo sempre gli stessi, hai fatto 

il massimo e il massimo non è 

bastato e non sapevi piangere e 

adesso che hai imparato non 

bastano le lacrime ad impastare il 

calcestruzzo, eccoci qua cittadini 

d’Abruzzo e aumentano 

d’intensità le lampadine una 

frazione di secondo prima della 

fine e la tua mamma, la tua 

patria da ricostruire, comu le 

scole, le case e specialmente lu core 

e puru nu postu cu facimu 

l’amore.  

Non siamo così soli a fare castelli 

in aria, non siamo così soli sulla 

stessa barca, non siamo così soli a 

fare castelli in aria, non siamo così 

soli a stare bene in Italia sulla 

stessa barca a immaginare un 

nuovo giorno in Italia.  

Tra le nuvole e il mare si può 

andare, andare sulla scia delle 

navi di là dal temporale. Qualche 

volta si vede una luce di prua e 

qualcuno grida, domani.  

Non siamo così soli  

 

Domani è già qui  

Domani è già qui 

Ma domani  domani, domani lo so, 

lo so che si passa il confine e di 

nuovo la vita sembra fatta per te 

e comincia domani. 

Tra le nuvole e il mare, si può fare 

e rifare consembra fatta per te e 

comincia domani.  

 

E domani  domani, domani lo so, lo 

so che si passa il confine e di 

nuovo la vita sembra fatta per te 

e comincia domani  Domani è già 

qui, domani è già qui. 
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Un mercoledì di marzo la redazione dell’Adigetto ha fatto l’ultima intervista di 

questo numero, al direttore del coro della Sat, Sig Mauro Pedrotti. 

Il rappresentante del coro ci ha illustrato la storia di questo gruppo di cantori a 

partire dalla nascita fino ad oggi e ci ha spiegato che il coro della Sat si definisce un 

coro popolare perché è riuscito a dare voce alla canzone del popolo. 

Il coro fa diversi concerti sia in  provincia che fuori città e alcuni anche all’estero. 

Alla domanda “Musica è….?” lui ha risposto: “VITA”. 

Ora però non vogliamo anticiparvi troppo e vi lasciamo dunque alle parole del  

Sig Pedrotti. 
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D. Cantate canzoni di montagna? 

R. Le nostre canzoni possono essere 

definite canti di montagna, ma 

principalmente sono canti popolari;  

sono canzoni scritte dalla gente 

comune, che nascono dalle varie 

esperienze di vita della gente stessa che 

viveva a contatto con la terra, con la  

montagna e la natura; e vengono 

tramandate di generazione in 

generazione grazie al canto. 

 

D. In quanti siete nel coro della Sat? 

R. I membri del gruppo al momento 

attuale sono 35. 

 

D. Quante tonalità di voci ci sono e 

quante ne utilizzate? 

R. Solitamente i cori di canti popolari 

sono misti, cioè composti da uomini e 

donne, mentre il nostro è 

esclusivamente un coro di voci 

maschili. 

Per cantare utilizziamo quattro tonalità, 

le più classiche per un coro di questo 

tipo, che sono: tenori primi, tenori 

secondi, baritoni e bassi. 

 

D. Da quanto esiste il coro 

della SAT e com’è nato? 

R. È nato grazie ad un gruppo di 

ragazzi, amici, tra cui mio padre 

e i miei zii: i quattro fratelli 

Pedrotti, che avevano come 

unica passione l’interesse per le 

canzoni popolari e la 

condivisione del canto nella sua 

spontaneità. 

Ufficialmente il coro della SAT esiste 

dal 1926, anno in cui ha avuto luogo il 

primo concerto ufficiale a Trento, più 

precisamente, se non ricordo male, il 

25 maggio, ed era formato da 12 

coristi. Però il gruppo si è costituito 

molto prima, addirittura 

antecedentemente alla Prima Guerra 

Mondiale. Il periodo della guerra fu 

duro e faticoso per tutta la popolazione 

e il gruppo fu separato in quanto la 
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famiglia Pedrotti fu prelevata e portata 

nei campi profughi prima in Boemia e 

successivamente in Austria. Finita la 

guerra il gruppo si ricompose, 

arricchito anche di nuovi canti popolari 

di varie origini e provenienze, portati 

grazie all’esperienza dei profughi. 

 

D. Quante prove fate durante la 

settimana? 

R. Durante la settimana facciamo 

solamente un giorno di 

prove, solitamente il venerdì 

sera, ma se il fine settimana 

abbiamo un concerto il 

giorno delle prove viene 

spostato al giovedì. 

 

D. Fate anche delle uscite e 

dove? 

R. Più o meno teniamo 20- 

25 concerti nell’arco 

dell’anno, i luoghi sono i più vari, a 

seconda delle richieste e generalmente 

una volta l’anno andiamo anche 

all’estero. 

Ci siamo esibiti in oltre mille concerti 

in Italia, Europa (Austria, Belgio, 

Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Olanda, 

Russia, Svizzera) ed America (Brasile, 

Canada, Massico, Stati Uniti). 

 

D. Avete mai collaborato con altri 

cori, anche con l’estero? 

R. Nelle nostre uscite solitamente 

siamo invitati da organizzazioni 

musicali, ma anche da altri cori, con 

cui collaboriamo. 

D. Fate spesso opere di beneficenza? 

 

R. In particolari occasioni ci invitano a 

partecipare alla raccolta fondi per delle 

associazioni a cui non rifiutiamo mai. 

Le ultime a cui abbiamo partecipato 

sono state le due raccolte fondi per 

l’Abruzzo, la prima organizzata dal 

giornale L’Adige in collaborazione con 
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Radio dolomiti, tenutasi all’Auditorium 

Santa Chiara nel giugno scorso e la 

seconda 

tenutasi a 

dicembre e  

organizzata dal 

Comune di 

Trento. In 

passato siamo 

stati invitati 

anche 

dall’Anffas. 

 

 

D. Con chi avete preso contatti con 

l’Abruzzo e com’è nata questa idea? 

R. Il nostro primo contatto è avvenuto 

antecedentemente al terremoto che ha 

coinvolto l’Abruzzo l’anno scorso; nel 

2007 siamo stati invitati dal coro 

 Portella a cantare a L’Aquila, che a 

nostra volta abbiamo contattato a 

dicembre 2009 per la seconda raccolta 

fondi in favore dell’Abruzzo 

organizzata dal comune di Trento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Cos’è per te cantare? 

R. Cantare è vita… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 
 
 
“La gioia di ritrovare una casa” 
 
 
 
“Ho visto al lavoro duemila eroi” 
 
 
 
“Fare presto: rispettando regole e 
abitudini locali, persone e 
comunità che in quei pochi 
secondi hanno perso tutto.” 
 
 
 
“8 mesi di lavoro intenso” 
 
 
 
“Recuperare dalle macerie quanto 
più possibile” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
“Oggi, a fine anno, grazie al 
lavoro svolto dalle 2700 persone 
che hanno partecipato alle attività 
in Abruzzo, circa 1500 persone 
delle località potranno passare il 
Natale in casa.” 
 
 
 
 
“Avete trasformato il lutto in gioia 
riconoscente” 
 
 
 
 
 
 
“350 gli edifici antisismici 
realizzati dalla Protezione Civile” 
 
 
 
“I Trentini hanno dato un grande 
esempio di generosità” 
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AUGURI AL NOSTRO 

AMICO GIORGIO 

CHE HA COMPIUTO 

70 ANNI. 

 

Congratulazioni al nostro 

intervistato, il biologo Paolo 

Macchi docente e 

ricercatore dell’Università 

di Trento per aver scoperto 

il PUMILIO, una proteina 

che regola lo sviluppo dei 

neuroni. 

 
 

La nostra gioia è tanta 
perché “ADIGETTO” sarà 

pubblicato sul sito di 
ANFFAS 
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