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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXVII 

 
Il 30 aprile è stato affidato alla Protezione Civile di Torino un voluminoso materiale per la pulizia e l'igie-
ne per il campo di tende di S. Giacomo (AQ) raccolto dalla delegazione AIRH di Torriglia (GE) su espressa 
richiesta della Protezione Civile stessa: manici per scopa in alluminio; palette di plastica; mop (tipo Mocho 
lavapavimenti); sacchi neri di plastica; liquido lavapavimenti; guanti di gomma; 4.000 bicchierini e palette di 
plastica per caffé; detergente liquido per wc; panni multiuso; detergente liquido cremoso (sapone liquido); 
liquido per piatti; disinfettante; mangime secco per gatti e cani (12 kg). Questa donazione fa seguito all'im-
portante e costosa fornitura dello scorso 10 aprile (tra i quali un tutore ortopedico per ginocchio). 
 
I musei vaticani devolveranno l'incasso di domenica 10 maggio ai terremotati d'Abruzzo. Inoltre tutto il per-
sonale dei musei offrirà per la medesima causa l'equivalente di una giornata di lavoro del mese di maggio. La 
giornata di solidarietà con le popolazioni colpite dal sisma è stata decisa su proposta del Corpo di custodia 
dei musei.  
 
Eleonora, studentessa riminese con problemi di udito, ultima estratta viva dalle macerie di un appartamento 
dell'Aquila a 42 ore dal terremoto, potrà tornare a sentire. La ventenne ha infatti ricevuto in dono la parte del 
suo “orecchio bionico” rimasta sepolta fra i calcinacci. Un processore che serve a captare i suoni e decodifi-
carli: lo stesso regalo che l'azienda ha inviato a un'altra piccola vittima del terremoto, Fabio, 10 anni.  
  
Una circolare ministeriale permette agli insegnanti abruzzesi che si trovano temporaneamente in altre zone 
rispetto a quelle terremotate di poter prendere servizio in “istituzioni scolastiche vicine all’attuale dimora”. 
 
Tre nuove scosse di terremoto sono state purtroppo avvertite in provincia dell'Aquila: 
- ieri, alle ore 11.13, di magnitudo 3.0, con epicentro a L'Aquila, Fossa e Collimento, poi alle ore 18.41, di 
magnitudo 2.5, con epicentro a L'Aquila, Scoppitto e Collimento. 
- oggi, alle ore 07.12, di magnitudo 3.8, con epicentro a S. Panfilo d’Ocre, Fossa e Sant’Eusanio Forconese.  
 
 
 


