
 
 

CNG su ricostruzione L'Aquila: "Si crei un'Autorità unica" 

Un'Autorità unica per la ricostruzione de L'Aquila: questa la proposta lanciata a Roma dal vice 

Presidente dei geologi, Vittorio D'Oriano, in occasione della presentazione del premio di laurea 

istituito da AVUS e CNG per ricordare gli studenti morti sotto le macerie del terremoto 

   Lunedi 11 Marzo 2013  
 

Ci sono tanti modi per non dimenticare: i genitori degli studenti universitari 'fuori sede' 

che persero la vita in seguito al terremoto che colpì l'Aquila il 6 aprile 2009, hanno fondato 

l'Associazione Vittime studenti Universitari Sisma 6 Aprile 2009 (A.V.U.S. 6 Aprile 

2009)  con lo scopo di "tenere vivo il ricordo dei ragazzi scomparsi e per non far cessare 

l’attenzione sulle gravi conseguenze che il sisma ha prodotto su tutte le famiglie di questi 

studenti". 
 

La notte del 6 aprile 2009 furono 55 gli studenti fuori sede che persero la vita a l'Aquila: 

aderiscono l'AVUS, al momento, i familiari di 13 di questi ragazzi. L'Associazione intende 

raccogliere fondi per l'emersione delle responsabilità riferite ai crolli degli edifici, ai mancati 

allarmi e alla mancata prevenzione,  per le difese legali  delle vittime del sisma, per la tutela 

degli studenti universitari con particolare attenzione alle idoneità sismiche, alla sicurezza de 

alla eco-compatibilità delle strutture ed elargendo borse di studio mirate alla ricerca geologica 

connessa all’idoneità sismica delle strutture. 
 

La prima iniziativa dell’A.V.U.S. in tal senso è stata la realizzazione e pubblicazione del 

libro “Macerie dentro e fuori” che raccoglie i ricordi dei ragazzi, scritti di pugno dai più 

stretti familiari, e le testimonianze dirette degli stessi familiari intervistati dal giornalista della 

sede RAI di Pescara Umberto Braccili  e corredate da una serie di documenti ufficiali a riscontro 

delle tesi argomentate. 
 

Ora, insieme al Consiglio nazionale dei geologi (Cng) e alla Fondazione centro studi del Cng 

hanno istituito un premio di laurea (che verrà attribuito a partire dall'anno prossimo), 

destinato a un giovane laureato che abbia discusso una tesi sperimentale nell'ambito di 

"terremoti, pericolosità sismica del territorio e riduzione del rischio sismico". Il premio sarà 

consegnato a L'Aquila nel mese di aprile 2014 nell'ambito della cerimonia commemorativa dei 

5 anni dal sisma e dal mese scorso un gruppo di genitori dei ragazzi vittime del terremoto de 

L'Aquila sta facendo il giro di diversi atenei italiani per presentare e pubblicizzare il premio. La 

prima presentazione si è svolta a Palermo il  22 febbraio scorso, poi a Chieti, mentre il  6 

marzo è stata la volta di Roma. 

 

Ed è stato proprio in questa occasione che Vittorio D'Oriano, Vice Presidente del Consiglio 
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Nazionale dei Geologi, ha lanciato la sua proposta: 
 

"Un'unica Autorità per la ricostruzione in Abruzzo" ha affermato infatti  D'Oriano. "Mi 

sembra di capire che la ricostruzione, ovvero l'abbattimento di quello che è ormai da abbattere 

per essere ricostruito o il restauro di quello che esiste con criteri antisismici, sia bloccata da 

sovrapposizioni di competenze di enti diversi sia locali che nazionali e non riesco a capire 

perché - ha spiegato il vice Presidente - per velocizzare queste procedure, non ci sia un'unica 

Autorità che riassuma su di sé i poteri dei comuni, delle province e di tutti gli enti che 

hanno competenze sulle costruzioni, compresa la sovrintendenza". 
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