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MAINO BENATTI – Conclusioni  
 

Mi prendo cinque minuti per presentare il lavoro che abbiamo fatto dal 16 di giugno dell'anno scorso.  

Abbiamo raccolto, per fare questo Centro di documentazione per il sisma del 2012, relazioni 

importanti, perché il comitato promotore, che è in costituzione, raccoglie la Regione Emilia-

Romagna, l'Università degli studi di Bologna, di Ferrara, l'Unione dei Comuni Area Nord, Invitalia, 

l'Ufficio scolastico regionale, l'Università di Modena Reggio, l'Università di Parma, l'Istituto Storico 

di Modena, l'Ibc (Istituto per i beni artistici culturali e naturali) e vorremmo anche raccogliere l'Ervet 

(Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio) e tutto il resto. Questo lo vogliamo fare, le 

motivazioni le abbiamo già dette. Vorrei puntare su alcune cose. Adesso abbiamo bisogno di darci 

una struttura e cominciare il lavoro, perché cosa abbiamo fatto in modo un po' estemporaneo? 

Abbiamo iniziato il primo lavoro di questo Centro di documentazione quasi senza ancora avere 

istituto il Centro di documentazione, perché questo è il primo lavoro, questo è il primo progetto su 

cui andremo a raccogliere documenti, tant'è che abbiamo filmato tutto, tutta la documentazione sarà 

importantissima, ma non solo, è la scusa per raccogliere altra documentazione. Nel 2018 faremo, 

come si diceva anche stamattina, l'altro passaggio, che è quello legato alle imprese e qui vediamo i 

rappresentanti delle imprese, abbiamo bisogno assolutamente di voi, voi siete stati, insieme agli 

imprenditori, ai lavoratori, ai sindacati e così via, l'anima di quella parte della ricostruzione e lì c'è 

tanto da raccontare, tantissimo da raccontare, tantissimo da proporre e credo anche passaggi che 

possono essere utili ad altri.  

Al terzo anno l'idea è quella della nostra storia, la storia dal punto di vista dei monumenti, dal punto 

di vista della ricostruzione della parte storica. Importante sarà costruire la parte del comitato 

scientifico e rendere operativo nei prossimi mesi questo progetto sapendo bene che l'idea, legandomi 

alla conclusione che diceva prima Alessandro, è quella di costruire una rete. Abbiamo parlato tanto 

prima della comunità, la comunità sta in piedi se ha relazioni; se non ha relazioni muore. Quindi 

l'idea è: la nostra esperienza e l'esperienza degli altri deve diventare un modo, come diceva prima 

Alessandro, per parlare di queste cose, raccontare queste cose e essere utili a chi verrà dopo di noi.  

Ho cercato di sintetizzare questa cosa perché adesso do la parola a Patrizio.  
 
 


