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Bologna, 4 giugno 2012,giornata di Lutto Nazionale per le vittime del terremoto in Emilia. 
 

 
 

 
 

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1, alle 21:20 di domenica 3 giugno, ha colpito 

ancora località e persone già molto provate, in particolare a Novi di Modena, San Possidonio e 

Concordia, facendo tremare buona parte del Nord Italia. 
 

Il terremoto, che ha colpito in maniera così grave, ha reso familiari a tutti noi le immagini di morte 

e drammi umani, di vie e piazze deserte, di macerie, di ruspe, di chiese scoperchiate e torri 

campanarie divelte. 

Non c’è da parte nostra promozione per sottoscrizioni di conti correnti dedicati, di numeri verdi o 

altre forme di raccolta fondi da aggiungere a quelle già note e pubblicizzate, ma rinnoviamo il 

nostro impegno nel cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della qualifica 

professionale degli operatori del restauro, in modo da agevolare e favorire la ripresa dell’attività 

produttiva anche nel settore della Conservazione e della Tutela, sia come istanza culturale che 

economica a favore di coloro che in questi territori svolgono il lavoro del “Restauro”. 
 

L’Associazione offre la disponibilità per eventuali scambi di informazioni, richieste di aiuto, 

collaborazione e contatto tra colleghi particolarmente necessari in questo momento di grande 

bisogno, auspicando che una volta passato il pericolo e messo in sicurezza il patrimonio storico 

artistico - quando possibile - siano proprio gli operatori sul territorio ad occuparsi del ripristino e del 

restauro delle opere. 

Questo garantirebbe la possibilità di un concreto aiuto economico per la ripresa di un settore cosi 

gravemente colpito. La conoscenza dei materiali,delle tecniche esecutive, delle tradizioni storico 

artistiche garantita dagli operatori locali è un valore aggiunto cui attingere soprattutto in queste 

occasioni. 

Siamo convinti che la solidarietà, la ricchezza delle relazioni della micro imprenditorialità diffusa e 

orgogliosamente indipendente nonché la collaborazione, siano gli unici strumenti efficaci quando la 

morsa dell’emergenza si fa sentire. 

  

l’Associazione La Ragione del Restauro esprime dunque viva solidarietà e grande vicinanza a tutta 

la popolazione e in particolare ai colleghi e le colleghe che risiedono,vivono ed operano nelle zone 

colpite dal sisma. 

  

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 

- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. 

- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco 

che esse formano. 

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? È solo 

dell'arco che mi importa. 

Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco. 

- 

da"Le città invisibili" di Italo Calvino  

 


