
 

 

Roma, 9 novembre 2016 

 

Lettera aperta del Comitato 

Capricchia nel Cuore 

 

 

              

          Gentilissimi,   

 

              Capricchia è una frazione di Amatrice molto danneggiata dal sisma dello 

scorso 24 agosto e poi ancor di più dal terremoto del 30 ottobre ultimo scorso. Questo 

inverno vivranno stabilmente in ciò che resta del piccolo borgo 22 persone circa, fra 

cui sei  bambini: Filippo, Silvia, Ilaria, Martina, Loris e Manuela.  

 

Oggi dormono tutti in camper e roulotte messe a disposizione da privati, perché le loro 

abitazioni sono inagibili o addirittura distrutte. Vogliamo trovare una soluzione che 

consenta ai residenti tutti di non dover essere evacuati, di accudire i loro animali, di 

non dover abbandonare la loro quotidianità e il nostro piccolo paese.  

 

Restare è oggi probabilmente la cosa più importante, che loro desiderano intensamente.  

 

Nei primissimi giorni dopo il sisma, con le prime donazioni arrivate, abbiamo iniziato 

a sistemare ed adeguare l’area comune di una baita in legno alle esigenze quotidiane 

dei residenti. Abbiamo immaginato prima di tutto un luogo di socialità dove poter 

mangiare, studiare, disegnare, leggere, cucinare, stendere i panni. Un’ottima intuizione, 

che oggi consente a queste persone di avere un luogo in cui passare dei momenti della 

giornata  tutti insieme. 

 

Ora però serve compiere un passo in più, e fornire loro una soluzione abitativa concreta 

per l’inverno.  

 

 



 

 

 

 

 

Il Governo italiano, il Commissario per la ricostruzione e le istituzioni tutte si stanno 

impegnando per installare il prima possibile delle vere e proprie casette in legno, con 

tutti i confort possibili. Ma ci vorrà del tempo, e bisognerà attendere almeno la 

prossima primavera. Nel frattempo c’è un inverno molto rigido alle porte e abbiamo 

bisogno di mettere al riparo i nostri amici. Il decreto governativo che verrà approvato 

nei prossimi giorni consentirà l’installazione nelle zone terremotate di moduli abitativi 

provvisori, che potranno essere utilizzati per tutta la durata dell’emergenza abitativa. 

 

L’intenzione del Comitato Capricchia nel Cuore, in sinergia con la locale pro loco e 

conformemente a quanto stabilito dal Comune di Amatrice, è di acquistare un modulo 

abitativo in legno coibentato per ciascun nucleo familiare. Stiamo conducendo delle 

indagini di mercato, per acquistare un buon prodotto che possa dimostrarsi accogliente 

e adatto al clima. Ci siamo resi conto che le cifre per l’acquisto di ciascun modulo che 

corrisponda a queste caratteristiche oscillano fra i 7.000 e i 10.000 euro comprensivi 

di iva, trasporto ed installazione.   

 

Quello che vi chiediamo è perciò di aiutarci a realizzare questo intento, per quello che 

potrete. Il vostro aiuto sarà prezioso e niente del poco o del tanto che vorrete donare 

andrà disperso in fronzoli, spese di gestione  

 

Aspettando che ci veniate a trovare a Capricchia e restando a disposizione per ogni 

ragguaglio vi mandiamo i nostri più cari saluti e  vivi ringraziamenti.  

  

 

Il Presidente del Comitato  

      Maurizio Calizza   

                                                                     
 

 

Coordinate bancarie 

 

iban IT05Q0570403215000000422200 

intestato a: Comitato Capricchia nel Cuore  

causale: acquisto casette emergenza terremoto 

bic : BPSPIT35 

Codice fiscale: 97908660588 

 

Info 

+ 39 349-4749300 

capricchianelcuore@gmail.com 

https://www.facebook.com/CapricchiaNelCuore 
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