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I nostri laureandi censiscono 
le case pericolanti in Abruzzo 
FIVIZZANO. I volontari del

l'associazione Radio Cb Luni
giana di Aulla, che fa capo al
la Fir.Ser.Cb~ guidati dal pre
sidente Renato Vinciguerra
hanno consegnato agli abitan
ti di Coppito, la frazione del
l'Aquil;:1 colpita dal terremo· 
to, 3 mila euro e 6 scatoloni 
con indumenti e scarPe nuo
ve. li tutto donato dai com
mercianti aullesi sempre sen
sibili nell'aiutare le persone 
meno fortunate. E un gruppo
di neolaureati e laureandi in 
architettura e ingegneria,
iscritti all'associazione volon
tari Radio CB Apuania di Fi
vizzano, sempre aderente alla 
Fir.Ser.Cb, sono stati chiama
ti a intervenire nel Comune 
dell'Aquila sempre per gli aiu
ti legati al post terremoto. 
Coordinati dal presidente pro
vinciale Maurizio Pietrini e 
all'Aquila dagli ingegneri
Paola D~Ascanio e Fabrizi, 
ogni giorno i volontari, sono 
impegnati dalle 9 alle 20 pres:
so il Centro Operativo Misto 
no1 di protezione civile dell'A
quila, alla funzione tecnica e 
valutazione censimento dan
ni, affiancati dal preziosissi
mo geometra aquilano Anto
nello Centi Pizzutelli e altri 
impiegati comunali. Così co
'me ci spiega il presidente pro
vinciale della Fir.Ser.Cb. 
Maurizio Pietrini "nell'uffi
cio agibilità edifici si inseri
scono nel data base gli esiti 
dei sopralluoghi quindi si 
analizzano i dati che vengono
comunicati alla popolazione».

Tornando all'inlpegno dei
volontari impegnati all'Aqui
la «condividono la vita degli
aquilani - racconta Pietruli 
dormendo e mangiando pres
so la tendopoli "TI Globo", do
ve 1300 persone -sono state di
stribuite in circa 180 tende 
della protezloneclVlle. Cena
no con la gente e con loro par
lano,ascoltano le storie di chi 
ha sentito le mura crollare, i 
mobili cadere e la vita volar 
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via. La mattina all'Ufficio 
Abilità si torna ad ascoltarli, 
ma qu~sta volta, computer al~ 
la mano, si usano le proprie 
competenze per spiegare quel
"verdetto" associato alla loro 
casa e si fa tutto il possIbile 
per aiutare a risolvere dubbi 
e problematiche. Una città di
strutta e silente, la paura an
cora negli occhi della gente, 
la crisi e la disperazione, ma 
anche i sorrisi, la forza e la 
gratitudine: un'esperienza in
credibile per i 32 volontari, 
nei quali resterà un ricordo 
indelebile e tanta voglia di 
continuare ad aiutare». 

Questi nomi dei volontari 
impegnati: Elisa Maceratini, 
Valeria Nevi, Andrea Luigi
Bentivegrta, Alexander Bitter
man, Annalisa Bellantuono, 
Leonardo Vito Del Negro, Ce
cilia Albertano, Luigi Di Mari.
no, Flavia Rossi, Marco Mon
dello, Giulia Mangiafesta,
Giulia Sepiacci, Ernesto 
Mayerà, Lorenzo Marchi, Ele
na Della Gherardesca, Luca 
Marinel1i, Flavia Chiavaroli, 
Nunzio Enrico Bonina, Nico
letta Novella, Elena Iulia Mer
core, Maria Antonietta Chia
rilli, Giada Domenici, Pasqua
le Paolo Murmura, Virgilia
LombricL llaria Alicandrt 
Roberto pantaleoni, Paola Pa
natta, Maria Alessandra Mo
naco, Luca Marcotullio, Pao
lo Di Bacco, Marcella Zeppa,
Danila Iannucci. 
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