Il primo anno dell'A.GI.LA.
L'associazione culturale impegnata nella valorizzazione del territorio e della cultura locale

Il resoconto della visita guidata ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Comunicato stampa

L’A.GI.LA. Associazione Culturale senza scopo di lucro, che persegue la finalità di valorizzare il territorio e la cultura locale,  domenica 15 novembre ha organizzato una visita guidata ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. 
L’Associazione ha  previsto nel programma della giornata una visita alla città dell’Aquila, per rendersi  conto realmente delle condizioni e delle necessità della città e dei residenti. A tal proposito l’Associazione ha organizzato un’incontro presso il comando dei vigili del fuoco dell’Aquila,  dove i funzionari presenti hanno raccontato ai visitatori i piani di intervento messi in atto nella situazione d’emergenza del terremoto, nonché la riorganizzazione per i mesi seguenti.
Successivamente una pattuglia della polizia municipale del comune dell’Aquila ha accompagnato tutto il gruppo presso il centro del paese. Una guardia municipale oltre a raccontare come sia cambiata la propria vita personale, per aver perduto la propria abitazione, ha inoltre illustrato come sia cambiato il proprio lavoro perché lui e i suoi colleghi si sono dovuti occupare di nuovi e diversi servizi. Anche la viabilità della città è totalmente cambiata, riferisce la polizia ,”.. sono state create aree nuove e strade nuove, è come se si vivesse in una città diversa” .
Il gruppo inoltrandosi nel centro della città ha potuto osservare i gravi danni provocati  dalle ripetute scosse di terremoto ed immaginare quello che è avvenuto nella situazione di emergenza. Nel gruppo dei partecipanti c’erano Ivano Corradetti e Marilena Eleuteri, due ragazzi laureati all’Università dell’Aquila e che hanno vissuto per cinque anni nella città prima del terremoto. I ragazzi l’hanno definita  a malincuore “una città accartocciata su se stessa” ,  “vuota e spenta”. Insomma un luogo completamente diverso da quello in cui avevano studiato. 
Tutti hanno avuto una brutta sensazione nel visitare la città, soprattutto ascoltando i racconti di coloro che hanno vissuto quell’esperienza, ma l’Associazione con questa visita ha fatto in modo che i  partecipanti comprendessero l’importanza che hanno avuto gli organismi di sicurezza pubblica sia nell’immediato sia dopo il terremoto  e l’impegno con cui stanno continuando a lavorare per sostenere il cittadino in questa dura realtà.
Alle 14:00 il gruppo è ripartito dalla città e si è diretto ai laboratori del Gran Sasso dove ad attenderli  c’era il dott. Nicola Rossi, professore associato di fisica all’Università dell’Aquila, il quale dettagliatamente ha illustrato a tutti i partecipanti le attività svolte nei laboratori e l’importanza di queste ricerche.  Il presidente Carboni,  racconta: “..entrando nei laboratori si ha la sensazione di trovarsi in un luogo dove fantasia e  scienza  s’incontrano, ma realmente tutto ciò che è li è frutto di un duro e difficile lavoro di ricerca di centinaia di scienziati provenienti da tutto il mondo, che scrupolosamente cercano di comprendere le misteriose ma affascinanti leggi dell’universo”. 
I partecipanti hanno espresso molto interesse e soddisfazione per tutto quello che hanno visto ed appreso grazie alle visite organizzate dall’A.GI.LA. ,  tanto che molte persone hanno deciso di iscriversi all’Associazione per essere informati sulle future iniziative. 
Alla fine della giornata a tutti i partecipanti è stata consegnata una rubrica ed un portachiavi gentilmente concessi dalla BCC Picena a sostegno dell’iniziativa, confermando ancora  una volta la sensibilità dell’Istituto di Credito alla valorizzazione delle iniziative culturali. Foto e video sull’evento posso essere visionati nel  sito dell’associazione all’indirizzo www.agila.tv


