
Reggio più vicina all'Aquila
Il Comune dona 18 casette ai vigili del fuoco abruzzesi

Dopo la consegna di una
piccola ludoteca per contri-
buire alla ripresa della città
dell'Aquila, Reggio non spez-
za il proprio legame con la
città colpita dal terremoto e
prosegue le proprie concret e
attività di sostegno . Nel gior-
no di Santa Barbara, patro-
na dei vigili del fuoco, la con -
segna di 18 casette ha toccato
proprio le famiglie di questo
corpo, le cui case fossero sta-
te lesionate dal sisma e res e
inagibili. Presto il Comun e
di Reggio proseguirà la sua
opera con la realizzazione di
altre 6 casette e 4 palazzin e
per un totale di 32 apparta -
menti che ospiteranno fino
alla fine dell'emergenza
squadre dei vigili del fuoco
provenienti da tutta Italia e
che, in un secondo momento ,
saranno destinate agli stu-
denti universitari .

Nel corso della cerimonia
di consegna, a cui ha preso
parte il dirigente dell'ufficio
tecnico comunale reggiano,

Alfredo Di Silvestro, è stat o
il comandante dei vigili del-
l'Aquila a sottolineare il ruo-
lo svolto dal Comune di Reg -
gio in questa importante rea-
lizzazione, ribadito in segui-
to nel corso di una conversa-
zione telefonica con l'assesso-
re Paolo Gandolfi.

Dopo aver pensato a ridare
speranza a bambini e ragazz i
con un'attrezzata ludoteca
realizzata dall'Istituzione
Scuole e Nidi dell'Infanzia e
da Reggio Children, in colla-
borazione con Remida e Vigi-
li del Fuoco, si è passati cos ì
a prendersi cura di questi ul-
timi, operatori di primaria
importanza nella fase acut a
di emergenza come nell'at-
tuale ricostruzione . La ludo-
teca, attualmente in uso, è
fornita di lavagne luminose,
lettore dvd, libri e video d i
Reggionarra, oltre che degl i
arredi colorati di Play Plus
per rendere più accogliente
l'ambiente secondo il consoli-
dato modello reggiano . (fm.)

	

Il comandante dei vigili del fuoco Roberto Lupica
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