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Molte le mani tese in aiuto alle vittime 
 
Per contribuire alla ricostruzione della valle dell’Ahr, colpita da un’alluvione nel 2021, Bauwerk Parquet 
ha donato pavimenti in legno a tre famiglie residenti nella regione, aiutandole a ripartire. 
 

 

 
 
 

Intorno alla metà di luglio 2021, la vita di moltissime persone residenti nella valle dell’Ahr è stata 
drammaticamente sconvolta nel giro di poche ore. Oltre un anno dopo, le ferite inflitte dalla devastante 
alluvione sono ancora visibili. Uno sforzo collettivo e le moltissime persone che hanno offerto aiuto, donando 
sia denaro che i beni necessari, hanno permesso la lenta ricostruzione delle abitazioni private e il graduale 
ritorno alla normalità all’interno della regione. Quest’anno, Bauwerk Parquet ha dedicato l’iniziativa 
«L’incantesimo del parquet» alle famiglie colpite dall’alluvione nella valle dell’Ahr e nella regione di Stolberg, 
donando 150 metri quadri di pavimenti in legno naturale per le abitazioni che necessitavano di interventi di 
risanamento particolarmente importanti. 
 
A partire dal 2017, l’iniziativa natalizia «L’incantesimo del parquet» del produttore svizzero Bauwerk 
Parquet ha permesso di sostenere già diversi progetti benefici. Ogni anno, durante il periodo dell’iniziativa, 
che va da novembre a febbraio, istituzioni e associazioni sono chiamate a presentare le loro candidature per 
ricevere, se selezionate, una donazione di parquet per i loro progetti in ambito sociale. Quest’anno Bauwerk 
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Parquet ha deciso di destinare l’iniziativa ad alcune famiglie residenti nell’area dell’Ahr e di Aquisgrana, 
nella Germania occidentale, una regione colpita da un’alluvione nel 2021.  
 
Poco dopo il disastro, Sandra Ehrenthaler e Vanessa Schoon hanno fondato l’associazione di volontariato 
«Paten für Katastrophenopfer e.V.» (Sostenitori delle vittime del disastro), a cui in particolare le vittime 
senza assicurazione o con un’assicurazione insufficiente potevano rivolgersi per ricevere aiuto. Da allora, le 
fondatrici e i tanti sostenitori dell’associazione si occupano instancabilmente ed energicamente del destino 
di alcune persone colpite dall’alluvione residenti in diverse regioni della Renania Settentrionale-Vestfalia. 
Nell’ambito dell’edizione 2021 dell’iniziativa «L’incantesimo del parquet», l’impegno di Sandra Ehrenthaler 
e Vanessa Schoon ha portato alla ristrutturazione dell’abitazione di due famiglie di Sinzig e Bad Neuenahr-
Ahrweiler, in cui è stato posato un parquet di alta qualità. Un’altra famiglia, venuta a conoscenza de 
«L’incantesimo del parquet» tramite internet, si è candidata direttamente per l’iniziativa natalizia di 
Bauwerk Parquet. 
 
Una base da cui ripartire, un passo alla volta 
 
Sono le vite come quella di Nadja e di suo figlio undicenne Stefan ad essere state stravolte dall’acqua nella 
notte tra il 14 e 15 luglio 2021. A casa loro, il livello dell’acqua ha superato i tre metri, sommergendo 
completamente la cantina e il piano terra. «Da un momento all’altro tutti i mobili, la cucina, la lavatrice, 
l’asciugatrice della cantina e molti ricordi preziosi sono stati distrutti o spazzati via dall’acqua», racconta 
Nadja, che oggi è grata del grande sostegno ricevuto in seguito al disastro. Una volta completati gli urgenti 
lavori di bonifica e i difficili interventi di ripristino per garantire infrastrutture rudimentali, la loro casa, 
compresi i due piani superiori, è rimasta tra gli edifici che richiedevano un importante risanamento. 
Mancando una copertura assicurativa in caso di catastrofi naturali, gli interventi di riparazione della 
struttura edilizia danneggiata si sono potuti svolgere solo in più tranche, ma moltissimi volontari hanno 
contribuito a rendere la casa di Nadja e Stefan nuovamente abitabile circa un anno dopo il disastro. 
Donando oltre 60 metri quadri di parquet in rovere, il produttore svizzero Bauwerk ha potuto dare il 
proprio piccolo contributo alla ristrutturazione. 
 
Molte le persone colpite, ognuna con la propria storia 
 
La famiglia di Sinan, composta da cinque persone, ha avuto fortuna nella sfortuna. In seguito all’annuncio 
dei vigili del fuoco e dopo essersi consultati con i vicini, hanno preso con sé lo stretto necessario e hanno 
lasciato la propria casa intorno all’una di notte, appena in tempo. Poco dopo, infatti, l’acqua ha superato i 
3,3 metri d’altezza all’interno della loro abitazione, arrivando fino al primo piano, dove ha raggiunto un 
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livello di 80 cm. Nelle immediate vicinanze della loro casa, a Sinzig, hanno perso la vita 14 delle oltre 130 
vittime totali contate nella regione. Secondo le stime della Direzione di monitoraggio e dei servizi della 
Renania-Palatinato, il disastro ha colpito 42.000 persone, 17.000 delle quali hanno perso gran parte dei 
propri beni nell’alluvione. Il 70% delle abitazioni situate lungo il corso del fiume Ahr ha subito danni: un 
bilancio scioccante. Anche la famiglia di Sinan non è potuta rientrare nella propria casa dopo il disastro e ha 
vissuto per un anno in una tiny house di un insediamento provvisorio sorto nelle vicinanze. Presto, però, la 
loro casa sarà di nuovo abitabile. Un traguardo a cui ha contribuito anche l’iniziativa benefica di Bauwerk 
Parquet con la donazione di circa 50 metri quadri di parquet. 
 
Angela, residente a Zweifall, vicino Stolberg, ha vissuto un vero e proprio incubo. La sua casa, infatti, non è 
stata distrutta solo dalla massa d’acqua proveniente dal basso, ma anche dalla violenta pioggia che è 
penetrata nel tetto e nella sua struttura, arrivando fino ai due piani superiori dell’abitazione. La sua 
copertura assicurativa sarebbe stata valida solo a partire dall’1 agosto 2021. Ora, però, grazie a una generosa 
donazione, è stato possibile ricostruire completamente la struttura del tetto e salvare la casa di Angela. 
Inoltre, sono stati posati anche 40 metri quadri di parquet in rovere Bauwerk. 
 
La prossima edizione dell’iniziativa natalizia «L’incantesimo del parquet» organizzata da Bauwerk Parquet 
inizierà a novembre 2022. Le candidature per ricevere una donazione di parquet a scopo benefico possono 
essere presentate entro febbraio 2023. Le condizioni di partecipazione e maggiori informazioni sono 
disponibili al seguente link: www.bauwerk-parkett.com/l-incantesimo-del-parquet 
 
 
 
  
 

 


