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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XVI 

 
Sono 31.386 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle aree colpite dal terremoto che hanno ricevuto 
5.434 tende da 6 posti, 107.289 coperte, 44.852 posti letto completi, 9.851 brandine pieghevoli, 96 impianti 
elettrici completi per tendopoli, 58 generatori, 4 torri faro, 216 padiglioni igienici con doccia. Il materiale è 
stato trasportato in 1.373 container con circa 350 autoarticolati. I Vigili del Fuoco operano attualmente sul 
territorio con 2.437 unità operative. In azione 142 sezioni operative, 90 funzionari tecnici e direttivi (inge-
gneri ed architetti) specializzati in verifiche di stabilità delle strutture, 13 squadre per un totale di 90 unità 
specializzate in tecniche speleo alpino fluviali, 6 squadre specialistiche per ricerca persone sotto le macerie 
(Usar, Urban Search Rescue) con attrezzature specifiche come geofoni, termocamere, attrezzature per il ta-
glio del cemento armato, 5 unità cinofile oltre le due del Comando dell'Aquila. In totale vengono impiegati 
1.111 mezzi tra cui 29 autoscale, 11 autogrù, 51 mezzi movimento terra, 35 torri faro, 3 autobotti per la for-
nitura di 5.200 litri di acqua potabile, 3 mezzi mobili attrezzati per la trasmissione satellitare, 3 ponti radio 
mobili e 3 elicotteri provenienti dai reparti volo di Pescara e Roma con equipaggio integrato con aerosoccor-
ritori specializzati in tecniche speleo alpinistiche.  
 
A Viareggio, ieri, la mongolfiera del Comune di Capannori ha raccolto fondi per i terremotati d'Abruzzo, su 
iniziativa dalla diocesi di Lucca, alla presenza dell’Arcivescovo di Lucca, S.E.R. Mons. Italo Castellani, che 
ha inaugurato l’iniziativa. I fondi raccolti sono stati interamente devoluti alla Caritas per l’emergenza terre-
motati d’Abruzzo.  
 
La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) della provincia di Salerno, in col-
laborazione con la sede di Milano e quella di Avezzano (a circa 50 km da L’Aquila), ha lanciato l’iniziativa: 
“Adottiamo le imprese artigiane terremotate”, che affianca la raccolta fondi cui già provvede Solidarietà Ar-
tigiana Onlus. Il progetto consiste nell’inviare attrezzature e macchinari per aiutare la ripresa delle attività 
produttive delle piccole a medie imprese della zona, fra cui moltissimi laboratori, capannoni e botteghe la cui 
attività è stata stroncata dalle scosse sismiche. 


