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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LX  

   
Il 6 giugno a Sanremo (IM), serata benefica dal titolo Un gesto per rinascere a favore delle popolazioni col-
pite dal terremoto. L’evento si svolgerà alle ore 21 al Teatro dell’Opera del Casinò, che ha concesso la sala a 
titolo gratuito. La serata vedrà esibirsi il Coro Musica Nova, diretto da Paolo Caravati, e il Gruppo Vocale 
Sanremo, diretto da Eugenio Costa, oltre il Teatro del Banchéro di Taggia ed alcuni allievi della scuola di 
musica O. Respighi e Chiara Palmero. L’intero incasso verrà devoluto a favore delle popolazioni abruzzesi. 
 
La giunta comunale de L'Aquila ha deliberato la promozione di un concorso di idee per la realizzazione di un 
sacrario delle vittime del terremoto, che sorgerà nel piazzale antistante l'ingresso principale del cimitero mo-
numentale. La giunta comunale si è attivata da tempo per ripristinare i servizi cimiteriali e garantire la riaper-
tura dei cimiteri nella città e nelle frazioni. E' stato dato un termine di 10 giorni al settore Opere pubbliche 
del Comune per completare le verifiche di agibilità di tutte le strutture cimiteriali, al fine di programmare gli 
interventi necessari per ripristinarne la fruizione in condizioni di sicurezza. L'Azienda farmaceutica comuna-
le, che gestisce i servizi cimiteriali ha aderito alla proposta che vengano effettuate gratuitamente le operazio-
ni di sepoltura e tumulazione per le vittime del sisma, anche in ordine a eventuali trasferimenti delle salme. 
 
Un terremoto di magnitudo 2 è stato registrato ieri alle 10,24 nel distretto sismico dell'Aquilano. Quella delle 
10,24 è solo l'ultima scossa dello sciame sismico che in questi giorni si è risvegliato con particolare frequen-
za e scosse che sono arrivate anche a intensità del 3 grado della scala Richter. Ieri, dalle ore 2.00, sette scosse 
sono state registrate nei distretti del Gran Sasso, de L'Aquila e della Valle dell'Aterno. 
Due scosse si sono verificate questa notte nel distretto del Gran Sasso e in quello dei Monti Ernici Simbruini, 
sconfinando con il Lazio. Nel primo caso il sisma, di magnitudo 2.5, è stato avvertito alle 02.08 a Barete, 
Cagnano, Capitigano, Montereale, Pizzoli e Scoppito. La seconda scossa, di magnitudo 2.1, è stata registrata 
alle 02.32 ed ha avuto come Comuni più vicini all'epicentro Pescosolido (FR), Balsorano, Collelongo, San 
Vincenzo Valle Roveto e Villavallelonga, tutti Comuni della Marsica, in provincia de L'Aquila.  
 
 
 


