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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXI  

   
Prima nascita all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila, parzialmente riaperto il 1° giugno. E' nato Stefano, 3 
chili e 250 grammi, in ottime condizioni di salute. 
 
La Procura de L'Aquila sta accelerando i tempi per dissequestrare alcuni importanti edifici pubblici, a partire 
dall'ospedale San Salvatore, per permettere interventi di ristrutturazione senza problemi. Finora ha posto sot-
to sequestro 34 strutture. L'ostacolo maggiore al dissequestro, in particolare, è tecnico e si riferisce al traspor-
to del materiale che deve essere esaminato nei laboratori e che, in gran parte, è costituito da colonne e pilastri 
il cui trasferimento non è semplice. 
 
Lasceranno le tende per una settimana di vacanza, a Camporosso (IM), 42 abitanti di Goriano Valli, frazione 
di Zione degli Abruzzi (AQ). Divisi in due gruppi, uno di anziani e uno di giovani, i primi sfollati giunge-
ranno l’8 giugno nella provincia d'Imperia. L'arrivo del secondo gruppo è previsto per il 15 giugno.  
Questo "Progetto accoglienza Goriano Valli" è organizzato dalla parrocchia di S. Marco Evangelista, con 
l'Associazione Seborga nel mondo. Gli ospiti, dai 14 ai 18 anni e dai 75 anni a salire, saranno alloggiati nella 
canonica adiacente la chiesa parrocchiale. 250 volontari si alterneranno nell'assistenza ai gruppi per 24 ore al 
giorno. 
 
Circa 200 chiese da rendere agibili entro poco più di un mese e altri 800 edifici tra palazzi e conventi da can-
tierizzare per l’inizio dell’autunno. 300 mila curo del MiBAC sono già pronti, per le opere post sisma relati-
ve ai centri storici e a tutto quanto è andato distrutto o è stato lesionato del patrimonio culturale abruzzese. 
 
Una scossa sismica è stata avvertita, ieri alle 17.10, con magnitudo 2.4, nella provincia de L’Aquila.  
Le località prossime all’epicentro sono Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Ovindoli, Poggio Picenze, 
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese e Villa Sant’Angelo. 
Non risultano danni a persone o cose 
 


