ING. FRANCESCO BURRELLI - Presidente Nazionale dell’ANACI dal 2014
Laureato in ingegneria, amministratore di condominio dal 1975, socio fondatore dell’Anaci,
dal 2005 iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti, ha scritto diversi libri e pubblicato numerosi
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articoli su riviste tecniche. Ha ricevuto il premio Mercurio d’oro nel 2002, 2005 e 2006 per l’attività
di amministratore immobiliare e gestione condominiale. Ex presidente dell’Anaci Regione
Piemonte e Valle d’Aosta, e dal 2014 Presidente Nazionale Anaci, la sua presidenza
si contraddistingue per l’impegno e la presenza profusi su tutto il territorio nazionale.
DOTT.SSA CLEMENTINA PETROCCO – Psicoterapeuta
Psicoterapeuta, analista didatta lavora dal 1987 a L’Aquila presso il proprio studio. E’ stata
consigliere dell’ordine degli Psicologi dal 1996 al 2001. Dal terremoto del 2009 lavora sul territorio
occupandosi della psicologia dell’emergenza fattivamente sul campo ed anche attraverso corsi
di formazione ed informazione. Ha alle sue spalle una lunga e complessa formazione professionale
ed una altrettanto importante attività di docenza.
ING. VITTORIO FABRIZI – Assessore alla Ricostruzione Privata del Comune dell’Aquila
Ingegnere civile - Già direttore del dipartimento di ricostruzione privata del Comune dell’Aquila,
è stato direttore Area Sisma con compiti di coordinamento delle strutture di ripianificazione,
emergenza sisma e ricostruzione e assistenza alla popolazione per il Comune dell’Aquila, ex
dirigente ad interim del servizio emergenza sisma e ricostruzione, in servizio presso il Servizio
di Genio civile dell’Aquila dove ha svolto attività di progettazione, direzione e collaudatore di opere
pubbliche, opere edilizie e di consolidamento con istruttoria completa per la autorizzazioni
a costruire in zona sismica.
DOTT. ANGELO DE NICOLA – Giornalista Professionista
Giornalista professionista dal 1991, e dal 1996 caposervizio della redazione dell’Aquila del
quotidiano Il Messaggero. Laureato in Sociologia è docente a contratto di Giornalismo investigativo
presso l’Università di Chieti. Esperto di comunicazione, è autore di un saggio sul tema “La
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DOTT. SALVATORE SANTANGELO – Giornalista e saggista
Giornalista professionista e docente universitario. Esperto di politica internazionale e di storia
del Novecento, studia la dimensione mitica dell’attualità occupandosi di “geosofia”, quella che
John K. Wright ha definito come l’esplorazione <<dei mondi che si trovano nella mente degli
uomini>>. Tra le sue ultime pubblicazioni: Frammenti di un mondo globale (2005), Le lance
spezzate (2007), GeRussia (20106), e Babel (2018). Fa parte del gruppo di lavoro dell’Università
di Teramo che sta supportando la regione Abruzzo nella stesura del suo nuovo piano di

comunicazione nell’emergenza: il caso 6 aprile 2009” nell’ambito del volume “O.R.eS.Te. Osservare,
Comprendere, Progettare, Per Ricostruire, A partire dal terremoto dell’Aquila dell’Università degli
Studi di Teramo (2012, Homeless Book). E’ autore di diversi saggi e libri tra cui saggi “Il nostro
terremoto” (2009, One Group Edizioni) sul sisma del 6 aprile 2009 e “Don Attilio Cecchini- il
giornalista di razza, il principe del foro, l’impolitico” (2018, One Group Edizioni).
ING. RICCARDO VETTURINI - Ingegnere
Libero professionista dal 1992 l’ing. Vetturini si occupa prevalentemente di interventi di recupero e

Comunicazione di Crisi.

restauro statico di edifici in muratura con particolare esperienza pluriennale maturata nel campo

SIG. MAURO BASILE – Presidente Anaci Regione Abruzzo

positiva applicazione nell’ambito del recupero degli edifici danneggiati dal sisma, in particolare

Amministratore di condominio dal 1998, dal 2002 socio Anaci, nel 2010 viene nominato come
Presidente Anaci L’Aquila e nel 2014 diventa presidente dell’Anaci Regione Abruzzo. Presidente
e committente di svariati consorzi del centro storico della città, dal 2009 ha acquisto
una pluriennale esperienza maturata nella ricostruzione fattiva dei fabbricati amministrati
interfacciandosi con tutti i livelli della pubblica amministrazione, sin dall’emergenza del
06/04/2009. Come Presidente Anaci Abruzzo si occupa anche organizzare corsi di formazione
ed aggiornamento professionali, secondo gli ultimi standard di legge.

delle opere pubbliche e degli edifici a carattere monumentale. Tale esperienza trova ampia e
molteplici sono gli interventi a seguito della crisi sismica che a colpito l’Abruzzo ; in questo
contesto sono stati inoltre realizzati numerosi e significativi interventi di riabilitazione sismica di
edifici di pregio storico-artistico mediante la tecnica dell’isolamento alla base, tra cui il Palazzo
dell’Emiciclo (sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo) e il palazzetto Ex G.I. (sede del Gran Sasso
Science Institute). E’ autore di numerose pubblicazioni tecniche sui temi della riabilitazione
strutturale degli edifici ed in particolare sull’isolamento sismico con retrofit di edifici esistenti, su
riviste e testi tecnici, atti di conferenze nazionali ed internazionali.

