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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXX 

   
Non si  fermano dopo il sisma le attività  de L’Aquila Basket e della sua Scuola Minibasket L’Aquila. 
Dopo aver confermato la partecipazione a tutti i campionati regionali giovanili, fissando al PalaMaggetti di 
Roseto degli Abruzzi la sede interna degli allenamenti e di tutte  le gare dei vari tornei a cui quest’anno ha 
partecipato l’intero settore giovanile aquilano (270 tesserati con 13 squadre partecipanti a ben 8 campionati 
tra basket maschile e femminile e settore minibasket) e dopo aver confermato tutte le partecipazioni ai tanti 
tornei minibasket a cui ormai da anni come tradizione vengono schierate le compagini di Piazza d’Armi (ul-
timo nel week-end del 1 Maggio a Torre del Greco), oggi L’Aquila accoglie gli Harlem Globe Trotters. 
La più famosa formazione di basket al mondo farà una visita dall’alta valenza di solidarietà e vicinanza alla 
popolazione, in particolar modo quella giovanile. 
La delegazione degli Harlem, insieme al Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, sarà ricevuta 
alle ore 11.30 nella Scuola della Guardia di Finanza dal Sottosegretario Guido Bertolaso, e dal Prefetto 
dell’Aquila, Franco Gabrielli, per poi effettuare una visita nella tendopoli di Piazza d’Armi con esibizione 
nel campo all’aperto costruito dalla Scuola Minibasket L’Aquila Basket, trattenendosi poi anche a pranzo 
nella sala mensa comune. 
 
Il Centro Internazionale di Fotografia di Milano propone una vendita speciale di fotografie per le vittime del 
terremoto in Abruzzo, sul tema Il territorio italiano. Ogni autore ha contribuito mettendo generosamente a 
disposizione una sua opera. Oggi, alle ore 18, avverrà la vendita speciale (su base d’asta) i cui proventi ver-
ranno integralmente devoluti alla Onlus Save the Children, che, fin dal primo giorno assiste le zone colpite 
dal terremoto, in particolare i bambini. Per informazioni: 0258118067 - 0289075420 
 
A L'Aquila ha ricominciato a piovere. Nessuna tregua per gli abitanti delle tendopoli che continuano a vivere 
in mezzo al fango, a temperature che di giorno si aggirano intorno ai 10 gradi. A maggio, in tenda, è ancora 
d'obbligo la maglia di lana. E lo sciame sismico  non si placa, né di giorno né di notte. Dopo le due scosse  
registrate in mattina, ieri, c’è stata quella delle 15.07, di magnitudo 3.0, nel distretto Velino-Sirente.  
Questa notte è stata registrata una scossa alle ore 4.22, di magnitudo 2.6, nel distretto del Gran Sasso. I co-
muni coinvolti sono stati Campotosto (AQ), Capitignano (AQ) e Crognaleto (TE). 
 
 


