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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LVIII  

   
Il Comune di Cuenca (Regno di Spagna), città gemellata con L’Aquila, ha organizzato una serie di iniziative 
a favore delle popolazioni colpite tra le quali un prestigioso concerto della Netherlands Symphony Orchestra, 
diretta da Jan Willen de Vriend nella interpretazione di un repertorio di sinfonie di Schumann. La manifesta-
zione avrà luogo presso il Teatro Auditorio di Cuenca il 3 giugno alle 21. L’incasso della serata verrà desti-
nato alle vittime del terremoto e alla ricostruzione della Casa dello Studente de L’Aquila. Lo stesso Comune 
ha, inoltre, provveduto ad istituire una "fila 0" per l’invio di donazioni volontarie. 
 
Quali sono i danni subiti nel sisma dall'Università de L'Aquila e come ripartire? Sono stati i temi dell'incon-
tro in Rettorato a Parma tra il Rettore de L’Aquila e quello parmigiano, il Preside di Ingegneria, l’Assessore 
provinciale alla Protezione civile, il Direttore dell’Unione parmense industriali e gli imprenditori. 
Per l'Università abruzzese (27.500 studenti e 1.200 tra docenti e personale tecnico-amministrativo), Ingegne-
ria di Parma ha già avviato contatti. L’Università di Parma ha presentato il “cubetto”, progettato e realizzato 
a Parma, ad alto risparmio energetico,  che in due mesi potrebbe ospitare uffici amministrativi o quello che si 
ritiene possa essere più utile per far ripartire l’attività dell’Ateneo. Il “cubetto” potrebbe anche essere utiliz-
zato per ospitare studenti. Ingegneria, con i suoi 9.000 studenti è stato e rimane il fiore all’occhiello 
dell’Ateneo abruzzese. 
 
Il Comune di Orticola (AQ) si è gemellata con la francese Massieux la Piana del Cavaliere, alla presenza del 
Sindaco di Massieux, Bernard Grisou, e di una delegazione transalpina.  
Dopo la parte istituzionale gli alunni della primaria si sono esibiti in canti e balli tradizionali e poi hanno in-
tonato i due inni nazionali come simbolo dell'unione tra i due popoli. E’ stata anche presentata la ristampa 
dell'opera di Achille Laurenti "Oricola e contrada carseolana nella storia di nostra gente".  
 


