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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXIII  

 
 
A due mesi dal devastante terremoto che ha fatto 299 vittime, 1.600 feriti, oltre 60.000 sfollati, alloggiati in 
tendopoli, auto, alberghi lungo la costa adriatica, il CMI ricorda l’opera del volontariato e la gara di solida-
rietà partita immediatamente ed alla quale ha partecipato dallo stesso 6 aprile, grazie all’AGO di Roma.  
Sono stati estratte vive dalle macerie: Marta Valente, 24 anni di Bisenti, studentessa di medicina, salvata do-
po 23 ore; Eleonora Calesini, 21 anni, di Mondaino, dopo 42 ore, Maria D'Antuono, 98 anni, di Tempera, 
viene trovata viva dopo 30 ore, che racconterà di aver trascorso l'attesa dei soccorsi lavorando all'uncinetto.  
 
I militari dell'Operazione Gran Sasso all'opera in queste settimane per portare soccorso alle popolazioni col-
pite dal terremoto Hanno approntato, in coordinamento con la Protezione civile una serie di tensostrutture da 
adibire a seggi elettorali, in aree appositamente predisposte, per consentire ai cittadini del capoluogo abruz-
zese colpiti dal sisma di esercitare il proprio diritto di voto. Sono stati impegnati gli uomini e i mezzi di due 
reggimenti di stanza a L'Aquila, il 9° alpini e il 33° artiglieria, per le elezioni europee. 
 
Sarà subito impiegato il milione di euro risparmiato nelle spese di allestimento della parata militare del 2 giu-
gno per lavori di viabilità sulla strada regionale 17 tra le località di Paganica e Camarda (AQ). Il Genio mili-
tare sarà responsabile dell'asfaltatura del tratto di strada e del coordinamento generale dei lavori,che potrà 
così snellire l'intero processo decisionale, amministrativo e di attuazione. 
 
Gli scavi verranno affidati come assegnazione entro il weekend. I cantieri saranno consegnati da lunedì 8 
giugno e nel corso della settimana prossima si cominceranno i lavori. L'esame delle 57 proposte va bene.  
 
 
 


