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Il CMI a L’Aquila 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a S. Demetrio ne’ Vestini (AQ), la cerimonia di inaugurazione della Cittadella 
Scolastica di San Demetrio, unico esempio di complesso scolastico permanente, antisismico e ad impatto 
ambientale zero. E’ stato realizzato in meno di 100 giorni dal sisma, in sinergia fra soggetti pubblici, privati e 
con il coordinamento della Protezione Civile Nazionale. Oltre 300 bambini (anche provenienti dai paesi limi-
trofi della Valle Subequana), dall’asilo fino alle medie, inizieranno regolarmente il nuovo anno scolastico lu-
nedì 21 settembre. Alla cerimonia sono intervenuti il Sottosegretario alla Protezione Civile, l’Arcivescovo di 
L’Aquila, il Sindaco, il Presidente della Provincia di L’Aquila, il Coordinatore tecnico del progetto, la Diri-
gente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Demetrio ne’ Vestini e numerose Autorità in rappresentan-
za degli Enti Regionali, Provinciali e Comunali coinvolti. 
La cerimonia è stata preceduta e seguita da una esibizione dei Cori Verdi Melodie e Voci Bianche Corale 
Verdi. Dopo un minuto di raccoglimento, in memoria dei Caduti morti nell’attentato a Kabul giovedì matti-
na, il Dirigente Tecnico Riccardo Buffoni ha introdotto gli interventi ufficiali. 
Il Dr.  Bertolaso ha sottolineato che, dato che la sua organizzazione racchiude al suo interno tutta una serie di 
soggetti che a vario titolo collaborano alla ricostruzione post-sisma, tutti i progetti che verranno completati in 
Abruzzo saranno merito della Protezione Civile e dell’Italia intera, esaltando in questo modo lo “spirito di 
squadra” che deve avere questa Associazione. Il Sottosegretario ha poi ricordato l’enorme sforzo profuso dal 
corpo dei Vigili del Fuoco, ricordando che sono ancora 1.100 le unità impegnate attualmente sul territorio 
colpito dal sisma. 
E’ seguita una visita guidata all’interno delle strutture, durante la quale sono state illustrate dai tecnici re-
sponsabili tutte le tecnologie impiegate nella realizzazione del complesso scolastico. 
 
 
  
 
 
 
  
 


